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Em. e Rea. Prencipe. 

O M A à più ragione hoggi,che 
ne?tempi andati) chiamata Ca¬ 
po del Mondo 5 non cede pun¬ 
to alla magnificenza delli An¬ 
tichi j anzi la foprauanza di 
molto, per caufa della vera Fe¬ 

de labilità da per tutto dalla Santa Sede Apo¬ 
lìtica Cattolica Romana, qual vero centro , e 
fondamento del fincero Culto Diuind5hà tutte 
le'circonferenze deirVniuerfo * E quella ma¬ 
gnificenza viene di quando in quando, hora ri- 
nouata, & hora accrefciuta, sì ney fagri Tem¬ 
pi; ) e luoghi Fi;, come ne'Palazzi 5 & edifici; 5 
salito priuati, quanto publici. Onde è necelfa- 
rid di quando in quando appagare la curiofità 
de?nobili Foraftieri,che vi concorrono alla gior¬ 
nata con farne Relationi,che li conduchino qua¬ 
li à mano à vedere , & ammirare gli effetti della 
Pietà ? e della Munificenza deJ propri; Prenci- 

§ 2 pi 5 
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pi 5 che vi regnano , e d’altri, che vi fiancano y 
fecondo le varie congìonture de’tempi. Que-j 
fio mi è flato motiuo di mettere replicatamen- 
te in luce la prefente Operetta ; irta lo ftimolo 
di dedicarla anche in quella feconda Editione, 
all’Em. V. non è flato altro, che d’implorare il 
fuo benigno patrocinio , e la generofa protez¬ 
ione di V.Em. Tanto più , che Roma ne’feco- 
li paffati adornata 3& abbellita tante volte dal¬ 
le virtù piu chiare di tanti Eroi della Serenifli- 
ma fua Cafa , fpera hoggi giorno dalle rare , & 
impareggiabili qualità dell’Em. Vollra i fuoi 
maggiori ornamenti, ed ogn’vno nella Repu- 
blica^e’ Letterati confida di riuerire , e fperi- 
mentare nella perfona di V. Em. non folo il fuo 
Mecenate , mà anche Auguflo ifleffo. In con- 
trafegno, di che fupplico lafomma benignità 
di V.Em. à degnarli condonarmi l’ardire, & in- 
fieme gradire quella, benché picciola offerta ; 
mentre profondamente me l’inchino. Roma il 
primo Febraro 1693* 

fimn, Obbed. & Oblig. Serti* 
Francefco Leone. 



E T T O R E 
FORESTIERO. 

^ Ono molti fecoli, che di Roma antica , dice Giro la- 
i trio, Epift. ad Lsetam de inftitur. HI. auratum fqua- 
t Capitolimi} ; e ceffata lo filupore della bellezza del Fo- 
, dell’eccellenza del Tempio di Gioite Tarpeio, della 
agni licenza de i lauacrì, e bagni in guifa di Prouincie 
'ificati, della ricchezza del Panteon, e d’infiniti altri edi- 
■ij, alla cui vìftarefiò attonito Ammiano Marcellino . Sin 
il tempo di S. Girolamo mutò faccia la Città de' Gentili 
omani. Fuligine , difdegli. Se aranearum telis omnia 
orna; tempia cooperra fune : moiietur vrbs fedibus 
is : ma bora è tanto firauagantemente rinoliata, che dalle. 
ie reliquie non fi può riconofcer quello , che apprejfo gli 
ìtichi Scrittori leggiamognon che prendere diletto dalla vi- 
% di quelle. il/ato a?/co faccia nell'età di Girolamo , al¬ 
lora > che inundans populus ante delubra femiruta_j 
i martyrum tumulos currebat; dopò crudele fpettacclo 
veci fi cittadini per la fede di Chrifio , fu purgata dall' i- 
datro fiangue, & efìmti in vn tempo l'impietà , e gentilef- 
d fi ere fifero per tutto trofei alla predicatione de' Santi 

fio foli Pietro, e Paolo : e-finalmente 1 fi rinouò con frana 
etamorfofi l'Imperio di Roma, fatta come dice Ruperto 
'bbate} lib. 3. cap. 2.de JDìuin.offic. Caput mundi,Do¬ 
nni Chrifti Regis Sterni vehiculum, & habitaculum 
’rrus, atque tbronus . Non cefisò per quefio il culto deglt 
itichi temptj, poiché tramuto (fi nel vero il fuper flit iofi'o ; 
empio j & impuro nel cafilo, e religiofio\ fiantifìcandofi anco 
Terme, e Teatrì 1 mà che ? quefli ancora fatti piu volte 

'eda de' Barbari; e del tempo, [pagliati de' loro pretiofi or¬ 
na- 

) 



munenti3 '& in pane di frutti, fono rinzaffi deformi reliquie 
n Efficienti ad eccitar in noi marauiglia dell'antica magni- 
ficenya . E' riforta la nuoua Città con Palagli, Chiefc, 
Giardini, Ponti, Piramidi, Colonne, & altri edifici] non 
meno riguardatoli de gl'antichi ; non manca in offa infinito 
numero di marmi, e pietre prctiofe, quantità dì metalli, 
efquifite7£a de mofaid, e pitturi, eccellenza dì fatue, e 
fepolcri. Sono in offa nobilijfime librarie, emufiei; riguar- 
deuolì fono gl' 0[pedali per tutte l'infermità , enatìoni', li 
Collegi, e Seminarff de gìouanì , e l'immenfe cafie de' mif e- 
r abiti putti proietti, degl'Orfani, e degli fiperfì dell'vno, e 
l'altro fejfo. Pi empiono quella nuoua Città li Comenti, ^ 
Ofpitij de' Rclìgiofi ; // Monafìerf delle Monache, e glk 
ratont de' laici > quali in maranigliofe opere di pietà , cai, 
At, e diuotìone fi esercitano » 

Per quefìa Città dunque paffeggìando benfipefijò per di¬ 
porto, ò diuotione, & ojfierudndola da tntte le parti illufìri- 
ta con nobili fuc ceffi antichi, e fantificata con Muffii me¬ 
morie } CP* cdificii , // per la loro moltitudine non pof- 

fonofenza perìcolo della verità fidarfi alla memoria dello 

fgettatore,rifol/ì brevemente notare il tutto con quell'ordine, 
che à me pareua più facile, per trascorrerla, Ciò vifiodn 
amici, e giudicandolo nece(farlo per il Forafìiero , il quale. 
fenzya guida ben fpeffo riuolgendofi ineffiìcabilmente per U 
Citta,ne parte da quella confufo sì dalla magnificenza d’vn 
Chaos, ma non Jodisfatto neJ fimi defìderij, fono flato neceffi- 
tato a pub li cari a con l'ordine mede fimo, che mi fono pre- 
ficritto . Ma. prima di paffeggiare queff Alma Città, giudi¬ 
co che non vi farà di ficaro il vederne qui fotto gli occhi U 
fituatione. 

Poma dunque eh'è quìndici miglia (ungi dal Mar e,vieni 
bagnata in ta l parte dal Teucre , che pare poffa confieffarfi > 
che e, la dal mede fimo fa quafi per mego dìuifia. Entra quei 
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fto fiume nella Òitta fra Tramontana, t Ponente , e dopo 
alcune girauolte, ne va ad vfcire dalla Porta di Mezzogior¬ 
no * Fu prima chiamato Albula dalla bianchezza dell'ac¬ 
que Tue , e poi Tiberi, e Tenere da Tiberio Rè di Alba , 
che vi fi annegò. Nafce nell'Appennino, & armato alla 
Torretta di S. Giuliano,che [là nella ripa tra Acqua aceto- 
fa , e Ponte molle, comincia ad abbaffarfi in modo, che 
dalla detta Torretta fino à detto ponte in longhezZ* di can~ 
ne 5 oo. pende palmi due, e cinque duodecimi. 

Da Ponte molle à Ponte $. Angelo in longheZZa dl can~ 
ne 1796. palmi cinque, e mezp * _ 

Da Ponte S. Angelo fino à Ponte Si fio in longhezz* di 
anne 703. palmi cinque, e vn quarto » 

Da Ponte Si fio à Ponte Quattro Capi in longhezZa di 

canne 379 palmi 6. & vn quarto . 
Da Pome Quattro Capi à Ponte S. Maria, in longheZr 

Za di carnè nouantadue, palmi cinque « , 
Da Ponte $. Maria fino alla Dogana dì Ripa tn lun¬ 

ghezza di canne 132. palmi cinque , e tre quarti. 
Dalla Dogana di Ripa fino alla muraglia di Porta Por¬ 

te fe atterrata da Vrbano Vili* in longhezZa di canne 
3 P3. palmi quattro , e tre quarti. 

Scorre fotto cinque Ponti cioè fiotto Ponte Molle, il qua¬ 
le ha quattro archi grandi con due piccoli, & nitri vani 
tra l’vnarco, e l'altro, che in tutto hanno d aria canne im¬ 
palmi 25 .in circa , poi fiotto il P onte S - Angelo , che ha re 
archi grandi, & vn piccolo, quali tra tutti hanno a ari 
canne nouanta , epaimi 47. oltre à due altri archi vejjo 
Cafiel S. Angelo fenati nel Pontificato di Clemente 
no per fortezza maggiore del Ponte , & aperti d or ine j 
Vrbano Vili* Segue fiotto al Ponte Sifio, il quale ha qua- 
tr archi, che tra tutti regolati hanno d'aria canne 117• P ‘ 
mi 8©. Efice finalmente da dei E orni Fabritio ? Cej 



imetti volgarmente, quattro capi, li quali hanno dot ai- 
grandi^ e tré piccoli 3 che hanno d'aria canne iq6. pai 
19- La mifura fudetta mi è fiata conferita dal Sig. Can.r 
lier JBorromino. 

Della fondanone di Roma , e dellì firn fondatori fi di- 
[corre variamente, come fi può vedere nell imagi ni di Ro¬ 
ma antica di Onofrio Panuinìo , ma egli , come ancor altri, 
figurando l'opinione più commune , attribuirono la fu 
fondationc à Romolo. 

Il Tempore l'humanì accidenti hanno lafciato della Cit¬ 
tà di Romolo il filo nome : e le reliquie apparenti dell'.altu 
fabricata da Regi, Confili, & Imperatori ,fino poche, e 
connejfein modo con la mona, fabricata nel C brifiianefimo, 
& abbellita di quando in quando da' Sommi Pontefici Re¬ 
gnanti, che finga guida difficilmente fi pojfino ricono fiere 
dal Forafiiero. Io che penfi feruirui finga fiancanti col mo¬ 
to , e con lafiuerchia applications, vi condurrò per le prin¬ 
cipali firade à vedere le cofi piu fegnalate, delle quali facil¬ 
mente poi v'infernarete nell' altre da paffeggiarfi con vofiro 
cammodo maggiore. Stimo inutile il ?netterui d'aitanti in 
qucfia Operetta le frequenti Infestioni, sì antiche , come 
moderne, che vi s incontrano p perche, oltre che ciò richiede- 
? ebbe graffo volume, so per la propria efperienga, che ogni 
1 oì a fi i ero virino fi da per fi ne fa il fio fiudio particolare, 
t poi vi fino molti altri libri fiampati, che fi di qnefle , co¬ 
me di tutte le altre notìtie degne di efferefapute, à pieno n<r 
di [corrano . Godi dunque , tra tanto benigno Lettore , .di 
quella mia , benché piccola fatica ; E vini felice. * 

imprimatur . Si videbitur Renerendifs. PP.Mag.Sac.Pal.Aj: 
H. Fortu nat us Epifc, Nent. Vìe eh 

Imprimatur. r J 

I; .rrantiicus Maria Forlani Sic. Theo log. Mag. ac Reue- 
W n' r/’ Thoms Man* Ferrari Sac, Apoli- Pai. Mag 
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GIORNATA 
PRIMA. 

Da Fonte S. Angelo a S•Pietroper il Borgo Vaticano, 

1^1 SSEN DO) per la moltitudine de gli 
!W| alberghi, notifllma a’ Foreftieri la ftrada 
Sfa) » e di Tor di Nona , laliricata 
§§1? già da Siilo IV. di mattoni, che perciò 
IrJI nel fuo fecolo fi diceua Sellina, facìl- 

mente prende la maggior parte di efli 
l’habitatlone in quella contrada : per il 

iPì). che da quella panni necefiario, die con 
Iaprefente guida principiate , e termi- 

mte , il veltro viaggio . 
dunque di cala , lardando à dietro la Chiefa_s 
Collegiata di S. Lucia della Tinti ? e palpando 

A quella 

W * ff/f$ * 
C"n J.J* /l ' wffiS'HFp 

Ufigijìrli 



2 GIORNATA 
quella di S. Maria in Poflerula, coli’anneffo Collegio de’Pa- 
dri Celeftini; indrizzate il camino al Ponte Elio, fabricaco 
da Elio Adriano Imperatore; che bora fi dice di S* Angelo, e 
di Cartello: nel Tuo ingreflo fono due fiatile de* Santi Pietro, 
e Paolo,riguardeuoli, effendo la pirima di mano di Lorenzetto 
Fiorentino, e la feconda, migliore, di Paolo Romano. E fiato 
quello Ponte da Clemente IX* abbellito con balauftre di Pie¬ 
tra,e cancellate di ferro , con di fopra ftatue di marmo di An¬ 
geli, che portano i principali Ifiromentì della Paffìone del 
Noftro Redentore. Nell’entrare del Ponte à man delira vi è 
vn cortiletto , deftinato permetterai gli ordegni della giufti- 
tia, che lì fuole fare nella piazza anteriore del Ponte , e que¬ 
llo luogo fu deftinato dal 1488. in qua, facendoli prima su la 
parte del monte Tarpco, chiamato Oprino, & anticamente»» 
auanti al tempio di Gioue Capitolino, come par firaccoglia 
dal cap.36. hb.7. della guerra Giudaica descritta da Giofeppe 
Flauio : à canto di quel còrtilettò vi è la Cappella, dotte fono 
condotti quelli che fi deuono giuftitiare dalli Fratelli dell’Ar- 
chiconfraternità della Mifericordia , per loro conforto,e con- 
folatione fpirituale . A man finiftra nel Teuere vedcrcte li ve- 
ftigij dell’anticfiiffimo Ponte Trionfale, ò vaticano (il quale»» 
pensò Giulio II. di rifiorare, & vnircon ftrada Giulia ) fra 
due Molini, de* quali molti ve ne fono fui Teucre, e dicono 
folle inuentione di Béllifario. 

In faccia del Ponte feorgerete il CafteMo S. Angelo, il cui 
mafehio di maflìccia fabrica fù fatto ad imitatione del Maufo- 
Jeod'Augufto, che gli ftaua di contro dall’altra riua : feruì al 
detto Elio Adriano, & ad altri per Sepoltura ; e poi, che’I 
detto Maufoleo fù ripieno de’ cadauni, nè in ella fifepelliua 
veruno, a BeÙìlario, a* Greci, & a’ Goti in diuerfi tempi per 
Fortezza, la qual poi cadde nelle mani di Narfetc, mandato 
dallTmperatore in aiuto de’Romani: con i’occafionedi quelle 
guerre reftò priuo delle ftatue, che l*ornauano,rotte,e gettate 
da,ili difensori d’elio fopra li Goti,quali ai fine impadronitife- 
n e lo fortificarono. Scriue ProCopio, che’i primo circuito el- 
tr infeco di quefta fabrica era di forma quadrata, di marmi dà 
P aro, c con fomma diligenza, e maeftria fatto, e che nel mezo 
d quello giro era poi anche vn’edificio tondo altiflìmo, e cosi 
a mpio , che noo lì giongeua con vn tirar di faffo, da vn canto 
a ii’aItro,e fù di opera Dorica per effere la piu robufta di tutte 
laltrs. Dai tempo di S* Gregorio Magno la quà fù chiamato 



PRIMA. 3 
Cartel S- Angelo dairapparitfone di vn’Angelo fopra quel¬ 
lo per fegno del fine della pelle ,all’hora grandifiìma nella—* 
Città. I? fiato nominato il Cartello, e Torre di Crefcentio 
l’anno 98$. da vn tal Crefcentio Nomentano, per hauerlo con 
nuoue fabridic fortificato . II primo trà Pontefici, che lo for¬ 
tificane fu Bonifacio Vili* E febene molti hanno di tempo 
in tempo feguitato, nondimeno Nicolò V., AlefTandro VI. e 
Pio IV. Pontefici lo fortificorono notabilmente , & vJcima- 
mente Vrbano Ottauo con nuoui baloardi, terrapieni, foffi , 
bombarde, e con ogni forte d’arme , e di mumtione l’hà gran¬ 
demente megliorato , e prouifto • Sopra PvJtimo torrione nel 
mafehio è vn Angelo di marmo di fei braccia d'altezza, fatto 
da Raffaele da Montelupo. La loggia, che volta verfo Prati, 
fatta con fìucchi dal medefimo fu dipinta da Girolamo Sicio- 
lante da Sermoneta. La fala, e l’altre camere importanti fece 
Perino del Vaga parte di fua mano, e parte d’altra con funi 
cantoni. Nella maggior altezza di quello cartello fù dedicata 
vna Capclla à S. Michele Archangeio, creduta da dottiamo 
Scrittore, la medefima edificata da Bonifacio Papa in fummo 
Circo, altamente chiamata, lnter nubes , & inter Ccelos , in_* 
memoria delPapparitione Angelica fudetta ,come dice il Ba- 
ronio nell’aunocationealli 29. di Settembre nel Martirologio 
Romano j ma per le ragioni > che apporta Iacomo Grimaldi 
nel fuo manoferitto de Canonicis Bafilies, Vatican&^iccoki Pan¬ 
no 1622. le quali fono fiate rapportate dal Donato nel cap io. 
iib.i. della fua Roma publicata l’anno 1638. manifellamente fi 
conclude , che la Chi eia di S. Michele in fummo Circo , fia-* 
quella di Pefcaria limatane!capo del circo Flaminio. 

Paffato il Cartello vedrete a man dritta certi archi al detto 
vnìti, e fono de! corridore fabricato, come fcrifle Andrea Fui* 
uio, da Papa Alefiandro VI. dal palazzo Pontifìcio fino al Ca¬ 
rtello per commodità de’ Pontefici ; Vrbano Ottauo l’hà fat¬ 
to coprire con tetto, rifiorare in molti luoghi, c feparare^ 
dalle cafe per maggior Scurezza. 

A mano manca frà J’Ofpidal di S. Spirito, e Borgo vecchio 
fù la Porta Aureiia dell’antica Città, fecondo alcuni, detta-* 
Trionfale. 

Entrate a dirittura nel Borgo nouo, che prima fi diceua flra- 
da Aleflandrina da AlefTandro VI. che la drizzò, done nel 
mezzo a man dritta vedrete vna bella Chiefa di Santa Maria 
Trafpontùw? goiiernac* da’Frati CarmdicanMn quella Chiefa 

A - fi con- 



4 Gl OR N A TA , 
fi conferuano due Colone di quelle, che fistiano nel Foro Ro-’ 
roano per flagellare i rei condannati à mortelle quali furono 
flagellaci gli Santi Apofioli Pietro, e Paolo; vn’imagine del¬ 
la 'Madonna portata dalli Padri Carmelitani da Terra Tanta , 
quando furono difcacciati di là da’ Saraceni ; tré corpi de’ Ss. 
Bafilide, Mrgdalo, e Tripodio, e la tefta di S. Bafilio Magno. 

E qui era il fepokro di Scipione , fecondo alcuni. 
Di contro ad ella era il Tribunale con le carceri di Borgo, 

che poi fù trasferito dalia s.m. di Clemente IX- il tribunale à 
quello del Gommatore, e leuate anche le carceri . 

Di qui potrete andare al Borgo Pio doue è la Chiefa di S. 
Michele Arcangelo. 

Più oltre è la piazza, nel cui mezzo è vn fonte pollo da_, 
Paolo V. a man delira il pilazzo de’ Campeggi Bologne!] , 
poi del Card. Borghefe, e del Card, Colonna,& è d’architet- 
turadi Bramante; alla finifira quello de* Madruzzì di Trento, 
poi pofleduto dal Card. Palotta, hoggi ferue per habicazione 
alli Padri Gefuìti Penitenzieri della Balìlica Vaticana* verfo 
Ponente c la Chiefa di S. Giacomo Scoda Caualli,nella quale 
fi conferuano due pietre portate à Roma; da S. Helena madre 
di Cofiafitino Imperatore , in vna delle quali fi fiima che po- 
nefle Abramo il fuo vnico figliuolo Ifaac per facrificarlo a—» 
Dio :[e nell’altra foffe pofio Giesù Chrifio, quando fù] pre- 
fentato nel Tempio : verfo Leuante è il palazzo de’Spinoli 
Genouefi, detta già del Cardinal Bibiena, nel qual morirono, 
a tempo di Sifio Quarto Carlotta Regina dì Cipro , & a tem¬ 
po di Leone X. Raffaelle! d’ Vrbino celebre Pittore,- hoggi 
giorno dalla munificenza del Card. Gaflaldi aflegnato per ri¬ 
covero , & Ofpizio delli Eretici, che ritornano al grembo 
della Santa Romana Chiefa . 

Più óltre trouarete a man delira la Chiefa di S. Anna delli 
Caudatari] de' Signori Cardinali ; poi il palazzo del già Car¬ 
dinale Rufiicucci, che dà il nome alla piazza anteriore , e poi 
alia medefima mano era lT)racorio di S. Caterina gommata 
da Confraternita laicale , che ferue al Ss. Sacramento della—» 
Bafilica Vaticana, il quale fù atterrato, perche impediua la-» 
Tabricadelli fontuofi portici Vaticani, li quali furono princi¬ 
piati d’ordine di AlefFandro Papa Vll cheadi 15. Agofio get¬ 
tò con ì’à/Tifienza d’Eminentilfimi Cardinali, e Prencipi Ro¬ 
mani moire medaglie benedette con l’impronto delPeffigie , e 
nome di Sua Sàtira da vna parte co le Tegnenti lettere intorno» 

VA- 



P R I M A, ? 

VATICANI TEMPLI 
area 

PORTICIBVS ORNATA. 
1 

Dall’altra parte l'impronto del detto Portico . Sono queft- 
Fortici ho<>gi giorno terminati ne’ i due lati , con 1 ornamen 
co vltimo di listuc de Fondatori di V2ri£ Religioni y & 
altri Santi. _ , lf , ,, ~ „„ 

Entrate nella piazza offerirne la bellezza delle Fontane vna 
polla a man dritta da Paolo V.con tazza,ò conca d vn lol pe2» 
zo di granito : e l’altra di vguale artificio fatra fare da Cle¬ 
mente Papa X- dalla prima pattando per vn portone de Por¬ 
tici fi và al palazzo , e giardino del Duca Cefi , dalf’altra pure 
per vn limile portone aperto fi và palpando forco, l'arco del 
Corritore di Palazzo , a porta Angelica. In mezzo delia Piaz¬ 
za vi è i’obeiìfco, ò guglia porrata dall’Egitto , & eretta da_& 
Augnilo Tiberio Imperatore nel Circo di Caro, e di Nerone, 
iìtuata prima doue fiora Uà la Sagriftia di S- Pietro, d’onda 
Sifto V. la leuò erigendola di nuouo fopra la piazza . 

Il fuo piedefiallo é comporto da due grandiflìmi pezzi di 
marmo di figura cuba del medefimo mifchio,che è ia guglia, ì! 
quale era da gii antichi chiamato piropecidio , cioè variato 
di macchie di fuoco hoggt volgarmente detto Granito orien¬ 
tale, le due parti di quello piedefiallo fono tramezzate da vna 
grofliflìma cornice dell’irteffo marmo, tntta d’vn pezzo: fopra 
quelli in ciafcuno de’ flioi angoli, i quali fono quattr > è polio 
vn Leone, che pare fortenere con le (palle il grandTlìmo pe¬ 
lo dell’obclifco, in cima del quale tenuti da corco metallo in¬ 
tagliato a fogliami fono i monti, e la ftella infigne de' Ponte¬ 
fice , c fopra la rteila finalmente il Santirtìmo, & adorando fe- 
gt>p della Croce . Volfe quel Pontefice con quello comporto 
lignificare per la pietra deli’obelifco di figura quadrangolare^ 
il fondamento della Chiefa nella perfona di S* Pietro figurata 
da lei : & i quattro monti, che le foprartano, Pvniiierfai corpo 
mifiico di detta Chiefa, li quali monti però fon quattro; one¬ 
ro che corrifpondono a i quattro angoli della guglia ». lignifi¬ 
canti le quattro parti del Mondo , e nella parte più iuperiore 
la Croce Santiflìma, mà lignificante il medefimo Giesù Chru 

A 3 A® » 
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fio, capo, e Saluator nofiro : la lìdia polla tra il capo , e gli 
altri membri di quefio compofio’è fiata da molti contemo!au- 
ni applicata alla Regina de’ Cieli: poiché per meno d’effa pio- 
ue continuamenre dal diurno capo alle membra,gratia,e virtù, 
1 Leoni per effer animali di fuprema forza , dinon.no la per¬ 
petua, e ferma (labilità, fopra della quale il fondamento della 
Chiefa è collocato . Quel primo pezzo di pietra , ch’è fotto 
Ja cornice, ouc pofano i Leoni, lignifica il Purgatorio, e l’al¬ 
tro pezzo piu baffo - lignifica Tingerne». La cornice vltima- 
mente , che tramezza quelle due pietre, ci dtmolìra l’eterno 
feparamento degli huomini dannati da gli eletti. Così è fiato 
interpretato da Co fimo Gazi nel fuo Dialogo Rampato l’anno 
ij86. in Roma . , 

Camillo A grippa Milanefe fcriffe a Gregorio Decimocer- 
20 il modo di trafiportaria, doue hora lì troua, e dice che tut¬ 
ta è di palmi vndeci miila ottocento in circa j in pianta è pal- 
mi ia. oncie 7* in punta palmi otto oncic/- alca canne dieci 
palmi 8. Può pefare libre cento per palmo, che farà tutta Ja_» 
guglia vn milbone cento ottanta mille libre , 
. Jo quella piazza erano il palazzo del Priorato di Malta , & 
in elio e vna Chiefola di S» Martino antichillìma, Palerò delia 
famiglia Cibo , per li Pènitéqt,eri di S« Pietro, e furono poi 
trasferiti doue li e già detto, & il Seminario Vaticano, chc_> 
bora Ita dalla parte delira de’ Portici. 

A pie delle leale di S. Pietro fono due lìatue de* Ss. Pietro, 
e Paolo fatte fare da Pio IL a Mino del Regno Scultore, 
competitore di Paolo Romano . ~ 

Prima d’entrare nella Chiefa di S Pietro offeruate la ma¬ 
gnifica facciata fatta fare da Paolo V. e tanto in effa, quanto 

af!n^r''C<V"Ì!>Umer?' ,sroffe22a >e hellMM delle cotóne di 
granirò , e d altre nobili macerie dell’antico Tempio Vatica¬ 

ni1 sCr ° U marauig]ia ne* ^'guardanti, della quale te- 
*} ,fica GfCg°r,° Turonenfenel Itb r cap.z. deglor mar.con 
quelle parole Sepalius efi in tempio tquod vocabatur antiqttitus 
«atteanum, qnatuor ordines columnarum valde admirabllium, mi- 
mero nonagmta [ex , habens : habet etiam quatuor in. Altari, qun. 
jant/imul cent am , pr Ater illas , qu& cibonum fepulcri fafientant. 
La ricchezza dell, Rucchi indorati, la PortaVanta, là porta di 

meTtcX n ì5fcU,g5n|0 IV„'' di marni odi Clel 
RienteX. e verfo il Palazzo Vaticano la ftatua di Confianti- 
no in ammirazione della Sama Croce, In Chiela farà a g|: 

occhi 



PRIMA. , 

occhi voffri nobij comparfa raggiunta di Paolo V. ornata-» 
da Innocenzo X- di nobili e vaghe colonne, di fiucchi d oraci, 
e marmigli di varij colori , medaglie fofienute da putti alci, 
nelle quali fono con baffo rilieuo effiggiati fanti Pontefici : 
Auuanuggiandoui col palio ofleruate la quantità delle co¬ 
lonne grandi ,e piccole , che fono a gli altari, J’efquifitezza 
delle pitture fopra di elfi, la ftatua della Pietà nel choro de’ 
Canonici di mano del Buonarpti la quale ftaua nella Chiefa 
di Santa Maria delle Febri già tempio di Marte , & hora Sa* 
greftia della JBa/Iiica , come fcriue Bernardo Gammucci, le-» 
flatue, e fepolcri di bronzo, e di marmo, che vi fono, fim- 
menfità de’ iauori di mofaico » le grandi incroftarure di fini 
marmi , la quantità, e ricchezza degli fìucchi dorati ; il re- 
poi ero dei Prencipe degli Àpoftoli ornato fuperbamente da-» 
Paolo V, auanti ai quale fece adattare quattro belliffime co¬ 
lonne , le quali credodiano le medefime, che fofteneuano l'an¬ 
tico ciborio, delie quali il citato S. Gregorio Turonenfe cosi 
parla. Sunt ibi, colnmna, mire. eleganti&} candore niueo , qtta- 
tmr nnmerO) qua ciborium fejjalchri fuflinere dicuntnr.Anzixre- 
do, che fiano le medefime poffeui da S. Gregorio Magno, che 
dal Bibliotecario fi chiamano d’argento , offeruando io che—» 
fpeffiflìmo li marmi » e mofaici fono dal detto chiamate col 
nome di metallo , e fpecificato il bianco con l’argento , il 
giallo cori Toro, e gli altri coloricol homedegl’ifieffi marmi. 

La feguente figura dinota la Piazza di S. 
Pietro in Vaticano con quattro ordini di 

collonne intorno alla detta Piazzay 
con Batti e in cima di marmo 

fiatta fare da Papa Alefi- 
fiandro VIP 
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© 

hi il 5 sì ìì i}]j hJ» ì| i ìP, 

Ammirate poi sù la 
Confefljone de’i Santi 
Apolidi l’Altare co¬ 
perto con ciborio fo- 
fienuto da quattro grà 
colonne ritorte di me- 
tallo, riccamente do¬ 
rate , da Vrbano O 
tauo,& arricchì to ncl- 
3i quattro nicchi de* 
pilaflri della Cuppo- 
Ja da quattro flatuo 
colore della Veroni¬ 
ca , di S* Andrea, di 
S. Longino, e di San¬ 
ta Elena , fatte da ce¬ 
lebrati filmi huomini 
della profeflìone - So¬ 
pra di quelli nicchi in 
altri ornatifiimi lì co- 
feruano il Volto San¬ 
to, il Legno della-»; 
Santiflìma Croce, la-»] 
Lancia di NoftroSi^ 
gnore,Ia tetta diS.An 
drea5&altre fantiflìme 
reliquie , lolite à mo- 
lìrarlì nella feria le 
còda di Pafqua di Re 
furrettione. 

Nel fondo di que¬ 
lla JBalìlica vi forge-» 
il magnifico Altare-» 
della Sedia del Pren* 

cipe degli Apolloli, incaflata in altra di Bronzo è foftenuta-» 
dalle llatue dclli quattro Dottori di S- Chiefa pure di Bron- 
20, latto fare il tutto da Aieffandro VII. Et in fomma confi* 
derate 1 immenfità di tutto il Tempio , nel cui fito furono due 
antichi tempij di Apollofe di Marte fallì Dei de* Gentili.Non 
trala.ciarece d’ andare in Sagriftia , e nelle grotte ricche di 
molte curiofìtà , Se ornate nobilmente • Hai&rece coounodità 

di 





12 giornata 
di C^ìue fopra la fabrica* e fiupìre della bellezza3e vaftità del 
ia facciata, coppola , c Ino lanternino, & entrare commoda 
niente nella papa di bronzo, che Ita nella Tua cima, con qua' 
che'compagno , e con maramglia. 

Non deno cnlafciar d’aecennarui, che oltre a! gran nurr. 
ro da corpi de5Tanti Pontefici 3 che quiui fono , fi rirrousi. 
anche li corpi de’ Santi Simone , e Taddeo A portoli, de’ S:r; 
tt |j Proceffo} e Martiniano cufiodi delle carceri » de’Sant 
Pietro, e Paolo , di Santa Petronilla figlia di S. Pietro Apq 
itolo, di §. Gio; CrifpficmCiC di S. Gregorio X'IaziTnzeno « 

tn 

Ncll’vfcire dalla Bafilica offeruarece su la porca principah 
nel di dentro la Nauicelia di mofaico s che dal luogo douo 
1 haueua fatto mettere Innocenzo X« fu come in parte più rii 
guardeuole qui trasferita d'ordine di Clemente Decimo-Que. 
ita d’ordine del Pontefice fìi fatta fare da lotto celebre pitto 
re fanno 1540. nell'atrio delia Bafilica Vaticana contro il b<uv 
baro de/ìderio di Federico II. Imperatore , al quale fcriffe_> 
Innocencio Quarto • Niteris 
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1 Miterh irìcajfum nattem fubmergere Vetri • 

Fluttuat , mmquam mergitur tlla rettis , 

f* Qfferuarere la nobiltà delle fcale, cortili, portici, e Tue pir- 
:ure.Entrate nel Palazzo nuoirn fabricatoda Siilo Quinto per 
|ndere la bellezza della fala Clementina , cosi chiamata da-» 
J’apa Clemente Ottano , che la fece ornare di fini marmi , c— 
Spingere egregiamente da Cherubino Alberti dalia cornice 
n su , dalla cornice in giù da Baldaflarino da Bologna , e dal 
'rateilo dell’Alberti, chiamato dai Cieiio, Giouanni ,* il Ma¬ 
te fù fatto dipingere da Paolo Brillo.e la magnificenza di tue* 
;o l'appartamento vecchio dipinto marauigfiofamente da™» 
Raffaele d’Vrbino, Giulio, Romano, & altri pittori infigni j 
;a Sala Regia (li cui ftucchi è opera belliffima, e finiflitna, di 
Perin del Vaga) e la Ducale conine pitture! slargata con na¬ 
nfe difegnoda Aleffandro VII. in oltre la Capella di Siilo 
|V. dipinta dal Buonaroti, c da altri eccellenti pittori nomi- 
iati da Fraftcefco Albertino nel fuo trattato, de mirabtlibus 
fbis Reme , fhmparo nel Pontificato di Giulio li. con quelle 
iarde » Capelli Pap& Sixti IV. in palatio Apofioheo per pulchrA , 
n qua fant picìurg noni, veterls tefiamenti curri fontificibus fan- 
hs, manti, arte mirabili nobilium pi di or um concertantium videli- 
et Petri de Cattro tlebis, & Alexandria & Dominici , & Gofms,t 
tque Philìppì Florentin- quam tua beatitude ferreis catenis munì- 
tit 5 ac fuperiorem partorii tefludinis ptilcberrimis filìttris, & aura 
'xornmìt opus pr&clctrum Michael. Archangel. Florent, flatuariA 
rtis i & pittura, pr&cUriJJìmi : Il Caualicr Celio nella Tua me¬ 
ne^*3 ha traialciato di nominarli fudetti,contencandofi di 
chiamarli primi artefici detti, antichi, e poi foggiunge , ma con 
colerli rinfre[care non fono più quelle, Fa mentione il detto 
Ubertino nel detto Palazzo della capella di Nicolò V. e_. 
eli altra fegreta di Eugenio IV* dipinte egregiamente' da . 

7r. Giouanni Fiorentino Domenicano, ornate da Giulio li. 
i pitture, e marmi, e di beliillìma porta j di più l’apparca- 
lento nuouo fopra il corridore fatto fare da Vrbano Qtcauo, 
-m le lue nobili pitture ; le due Gallerie , cioè quella nella-* 
aggia , e l’altra lopra la Libraria, le cui pitture Vrbano Or- 
auo hà fatto rifrefeare . L’armeria Vrbana, Libraria Vatica» 
a , accrefe iuta con l’aggiunta della celebre libraria delli Da¬ 
lli d’Vrbino da Aleffandro Settimo, il quale entrò in Roma, 
'in detta Vaticana adì 24. Decembre 1657. Doppo guida¬ 
ci alla guardarobba Pontificia, feenderete a vedere nel capo 

dei 
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del corridore del cortile, che altri chiamano Giardino di Pio 
Quarto, quelle celebri ilatue di Laocoonte , irouate doppo 
la Chiefa di S. Pietro in Vincola, Therme di Tito Imperato- 
re l’anno 1506. nella vigna di vn tal Felice cittadino Romano; 
d’Èrcole, & Antinoo trouato nelfEfquilie appretto S_ Marti¬ 
no de’monti, e doi di Venere ,con vn dorfo , 0 due fiumi ce- 
Jebratiflìmi, NiIoeTeuere trouati a S. Stefano de cacco, 
poi andarete al Giardino fegreto, doue fono la pigna , e4 pa- 
uon di metallo, che ftauano nel cortile di S. Pietro, & antica¬ 
mente nella mole di Adriano Imperatore Vederete in yJtimo 
il grande*, & ameaiflìmo giardino per la fontuofit? delle ion- 
tì, bofcaglie, viali ,fpàliere > e quantica di femplici. 

Vfcici dal giardino calate nel gran cortile di Beluedere La 
maggior fabrica fatta nel palazzo vecchio Vaticano fù di Ni¬ 
colò QuintOjil quale fortificò ancora il monte contiguo d al- 
tiflìme mura , & appretto di Sifto Quarto, il quale edificò 11 
conclaue > la libraria , e le ttanze per la Rota, che furono ter. 
minate da Innocenzo Ottano , il quale anche edificò il detto 
cortile di Beluedere, e reftaurò, elrmouò vna pafte del Pa¬ 
lazzo molto magnificamente, Stinteti:! al monre inueifo 1 
Prati Vaticani edificò belliflimi cafamenci : e perche j» vedu¬ 
ta è belliflìma , e fono in luogo rileuato , e aperto , furono 
chiamaci Beluedere , i quali dopoi da Giulio Secondo furono 
congiunti con vn belliflìmo portico con tré loggie in volta» 
l’vna (opra Falera , che pofano fopra la valle ,che diuide 1 vn 
luogo dall’altro con difegno di Bramante . Ma reftando feo- 
perci ambedue furono , cioè quello fopra la Galleria appog¬ 
giato al monte , coperto] da Vrbano Otcauo , e l’altro chia¬ 
mato il Corricore ci’Alefi'andro Settimo. Nel mezo nella-» 
detta valle ferrata , e chiamataci cortile di Beluedere. Giulio 
Secondo fece vna bellitti ma Fontana con tazza grande di gra¬ 
nito leuata dalle Terme di Tito, come in efia fi legge con-* 
l’ifcrittione'/ 

Da Beluedere guidatali intorno alla Eafilica , e verfo por¬ 
ta Angelica eronarece le Chiefe prima di S* Anna de* Palafre¬ 
nieri, poi S. Egidio, S Peregrino, e finalmente vicino alhu 
porta quella della Madonna delle Graie con Ofpitio de’ Ro¬ 
miti. Indi cornarere nella guardia de’ Suizzeri , poi dall’al¬ 
tra parte della Bafilica vificaretela Chiefa di Santa Marta con 
Ofpedale della famiglia Pontificia , e Balera dì S. Stefano de 
gli Abiffinì. E fc vfeire volete dalla porta delle Fornaci, po 

trete 
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rete entrare nella Cappella incomiuciara a fabricaruifi dalla 
pietà de’ Fedeli alla Gran Madre di Dio , la di cui diuota—» 
rmagine , in occafìone deili virimi romori di Pelle, lì è tras- 
'erital alla Chiefa delli Operarli dell a; Diuina Prouidenza_* 
otto Campidoglio - Poi verfo Campo fanto incontrarete la 
Chiefa dell’iftelfo nome della Natione degli Oltramontanij, c 
cederete la Guardia de* Caualli Leggieri, il palazzo, e carceri 
lei Sant’Officio . Vicino è il palazzo, e giardino de’ Cefi or¬ 
lati di ftatue , & ifcrittioni antiche. Di qui donde era la Ara¬ 
la de' Longobardi, che v’ habitorno al tempo di Carlo Ma- 
»no , paffarete alla Chiefa di S- Michele Arcangelo, che fer¬ 
ie di Cimiterio alli Parocchiani delia Parocchiale inclufa—» 
iella Bafilica Vaticana, & anco per vfa; d’Oratorio della-» 
Ifen Archiconfraternità del Santiflìmo Sacramento eretta nel- 
a medefima Bafilica , & a man manca la Chiefa di S. Loren¬ 
zo in Pifcibus,e Cafa de* Padri delle Scuole Pie. Quindi vi 
iporrarete poi all’Ofpedale di S. Spirito detto in Saflìa dalli 
ìafibni, che vn tempo habitorno in quello luogo : qui ofier- 
uretela Chiefa, palazzo, fpetiaria , ofpedaledcgPmferrai » 
: de‘ feriti ; il ricettodelle Balie » putti, e putte proiette, il 
nonallerio delle monache , e zitelle numcrofilfime, che il tut- 
o fi mandeue con fpefa, e carità indicibile , E tanto baiti 
tauer vitto nella prima giornata « 

QIOR•; 



TTrmm 

\w IT TT 

mamiaggnEM 

lMiiiiiniMin»ii>i»»nim>wHWjgg[ai wmmm.mum 

PER IL TRASTEVERE. 
' 

Ncaminandoui in qnella giornata di nuouo per 
il Ponte Sant’Angelo, pacato‘detto Ponte., 
tcnendoui a man manca , auanti V Ospedale, 
palazzo, e Chiefa di 5- Spirito in Salila, che1 
hoggu n’è Commendatore degni Almo Monlig* 

_ Calale.- pallata Ja porta detta di San Spirito j 
auuanzandoui sii quel Colle, che vi viene in faccia, incori-; 
trarcte a man dritta if nobil Caffino de5 Signuri Febei, oue fij 
conferua vna copiolìffima Libraria piena di varij msnoferitti > 
raccolti daU’eruditiflìmo Monfig. Arciuefcouo Febei ; Indi 
due deliciofifllmi palazzi de’Signori Borromei, ede’Gioris1 
ik a man manca il Coaferuatorio della Diurna Prouìdenza» e. 
quindi falendo andarete a vedere il Conuento de* Padri diS* 
Gieronìmo della Congregatone di Fifa, e la loro vaga Chie; 
fa , detta S. Onofrio , nella quale flà fepoko Torquato Talfo' 
Poeta Italiano . Poi nella Longara ( drizzata dalla porta di 

5- Spi: 

UIUrCiN fi. J a li 
Palazzo dì S. Spirito 
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S. Spirito fino alla Seccignana da Giulio II. il quale haueua 
animo di tirarla fino à Rjpa>con mandare à terra tutti gh edi- 
ficij, che da l'vna , e l’altra banda rhauelfero impedita) vedre¬ 
te il palazzo del Duca Saluiati ; Chiefa, 8rOfpicio de’monaci 
eremiti Camaldolefi; Chiefa , e Monafiero di Monache di S« 
Francefco di Saks fu l’erto del Monte à man dritta; e ritor¬ 
nando sù la ftrada glande 5 la Chiefa , e Monaftero della Re¬ 
gina del Cielo fabricati, e fondati dall’eccdlenciUìma , ereli- 
g lofi ili ma Signora O- Anna Colonna Barberini, nella quaie_» 
ha eletta la fua fepoltura con Che fi legge l’Epitaffio . 

Segue la Chiefa , c Monafterio di Monache di s. Giacomo 
in Setngnano ( corrottamene! così detto dal monte di Giano , 
detto anche Gianicolo, che gli foprafta, douendofi dire fubtus 
lanum , da Giano, quale per hauer habitato, ò per efier fiato 
fepolto in detto monte , hà dato il nome di Gianicolo al luo¬ 
go ) fabricat* da! Sig. Cardinal Barberino . Ed incontro vi è 
l’altro delie Penitenti. 

Più oltre à man finiftra è la Villa de Chili defcrjtta già iti 
verfi da Bioho Palladio , la quale bora fi dice il palazzo de" 
Ghia rabricaro con canta bella grana con modello di Baldaf- 
fai Peruzzi, che non murato» ma nato veramente pare • Di pili 
e arricchito con pitture di fiu penda merauiglia dal medefimcì 
graffare, da Fr. Sebafiiano Veneciano , e dal celebre Raf« 
racle jhoggippjpriecà dei §ig. Duca di Parma : à man deftr* 
il palazzo de Signori Rtan , lufcutato mentre viffe,dalla Re¬ 
gina Cnnfiina A leda udrà di Suez-a , delle di cui magnificen¬ 
za , sapienza , zelo, ed altre veramente Regie qualità 3 e pre- 
rogatiue è meglio tacere , che dirne poco"3. 

Con pochi palli vfeirete dalla Eongara per la porta chia- 
maca volgarmente Semgnana, da Settimio Seuero Imperato¬ 
re , che qui edificò le fue Therme con altare a Giano , fecon- 

a°i ’ c fopra la porta il titolo fino à tempo di 
Aieiiandro Sello , che lo leuò . Fù detta , fecondo altri porta 
ronnnale , perche in tempo qui vicino fi faceua la fella delle 

Pnnr! ’ $or°n?nd° d* fior» ^ Pozzi, e gettando gh rlande nelle 
f f b“c . chi fimi! feria fi fiedie appretto 
è chUrn, ■’ realmente dagli Autori ecclelìaftici 

lotto lTró q\efl?fit° . d'onde fi è comporto 
lotto Dno , e òectignano dall’imperito volgo . 

tanTdéi!w,?i^P°rta f*clcte à man dncca à vedsre iafon. 
tana deli .equa Alfietina, fabneata di marmi uiuci nelle rui- 

B nf* 
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ne del Foro di Nenia Imperatore bordine di Paolo V-c fat¬ 
tala condurre l’acqua dal lago di Bracciatiocon tratto di cren- 
taciturne miglia di condotto ; e fu vlcimatnence abbellita que¬ 
lla Fqntana dalla fel.me. di Aleflandro Vili, con l’Ortocon- 
tiguo , dcrtie fi tengono , e moflrano à Curiofi quelle Piante , 
che appartengono alla Botanica • Queft’ acqua fu chiamata—!» 
Augufta da Auguflo,che vogliono alcuni la conducete qui dal 
Lago Abetino . Mà fe è vero come il Marliano, & altri feri- 
nono , che quell’acqua folle là ricondotta da Adriano primo 
Pontefice, bifogna dire, che fia l’acqua Sabbatina del Lago 
ddl’AnguilIara. Gregorio IV. che fù Pontefice dell’anno 
827. efiendo priuala Città di Molini, fece rifiorare l’acque¬ 
dotto , e condurre l’acqua per detto effetto, come riferifee^ 
Anaflafio Bibliotecario - 

La fanta me. d’Innocenzo XI. col beneficio di quella copia 
d’acqua vi hà fatto fabricare nel decliue del Monte alcune-» 
Mole da macinare per commodità publica , e quelle fono po¬ 
lle su la ftrada che conduce alla porta della Città chiamata-» 
Àurelia, e di s. Pancratio, per la quale fi và alla celebre-» 
Chiefa di detto Santo ; & al nobile Giardino del Sig. Pren- 
cipe Panfilio 

Poi entrarete nel conuento de’ Frati Francefcani di S. Pie* 
tro Monitorio, nel quale è vn nobile tempi etto , fabricato con 
difegno di Bramante , nel fito della crocefilfione di S- Pietro, 
per la quale forfè il monte laniccio è interpretato Ianua C^li* 

Goderete le pitture, e (latue, che riccamente adornano la—» 
Chiefa vicina : tra le quali è degna di perpetua memoria la-» 
celebraciflìma tauolacon la transfigurarionc di Nofiro Signo¬ 
re di mano di Raffaele d’Vrbmo . 

Sopra di quello colle fù fepolto Statio poeta, e fotte di ef- 
fo Numa Pompilio fecondo Rè de’ Romani, il di cui corpo 
con alcuni fuoi libri fù ritrouato iui 555. anni dpppo , come-» 
ferme Plinio lib.ij.cap-G* 

Non vi farà difearo feendere 3 vedere la Chiefa della Ma¬ 
donna della Scala delli Reformati Carmelitani. In effa Laer- 
cìo Cherubino celeberrimo Auuocato criminale, & autore del 
Bollario Pontificio, fabricò vna cappella con tauola rappre- 
fintante il tranfito della Santiflìma Vergine Maria dipinta da 
Carlo Saracino Veneciano j & efiendo negli ottantanni in-» 
circa dell’età fua morto fanno 1626. di Chrifto, fù in detta-» 
cappella fepdlicetPoì andate alla Chiefa di s.Egidio,oue fono 



SECONDA• 19 
le Monache di S- Maria del Carmine per condurai da quefta 
alla proffima antichiflima , e belliflfcma Chiefa di S. Man* in 
Traftcuere fabricaca fopra gralberghi de* faldati delTarmata, 
che Augufto teneua nel Porto di Kauenna » chiamata Taber- 
«a meritoria , nella q^ale nel tempo di Augufto fcaturì vntu_* 
fonte d’oglio, che feerie per vn giorno continuo quando nac- 

QucBa e E amica Chiefa dì S* Maria in Trafie aere* 

queil Saluacor del Mondo? Quefta li dice folle vna delle-, 
prime Cniefe dedicate alla Vergine Santiflìma : e vi fìi sofia 
vna lua dmpti/Iitria Imagine chiamata della Clemenza : quate 
noggi ita nella Cappella del Santiffimo Sagramento, & auanti 
di effa vi e craqitione * che S. Cecilia andaffe à fare oracione • 
La rplendidezza delle pietre preziofc.e d’altri fregi, co’ i quali 
li vede adornata quefta cappella, fide uealla magnificenza del¬ 
la do. me. del Sig. Card. Altemps > che n*era Titolare. E ve* 
ramente in diuerfi tempi fù quefta Chiefa (ch’è titolo di Car¬ 
dinale Prete) da Sommi Pontefici, e da Cardinali hot a ri fio¬ 
rata , & fiora adornata. S- Giulio Papa I. l’anno o. h ri- 

fi a no ti 6 
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nouò da’ fondamenti ,e S. Gregorio il. nel 7*4- rifiorendoti 
h fece tutta dipingere ; e 30. anni dopò Adriano I. le aggiun- 
fe altre due nani alli fianchi . Nel 1103. poi Innocenzo ili. 
laconfacrò aiii 15. Nouembre, ò che allora fi folle rinouata,ò 
ridotta nella forma prefente . Irwiocenzo li. haueua fatto fare 
nel Coro il Molaico , che poi fece ornare di varie pitture il 
Card. A le (fan dio de Medici ; ficome il Card- Giulio Antonio 
baritono fece fare il Soffitto dorato, che auanti al Coro attra- 
uen'a la fuprema parte della Chiefa : e quello della naue di 
mezzo j maiaoigiiofo al certo , lo fece il Card. Pietro Aldo» 
brandini titolare di efla . Sonoui molti corpi Santi fotto 1 Al* 
tar maggiore » e tra altre moltiffime Reliquie , parte de corpi 
de’.Santi Rè Magi. A tutte quelle fece fare ricchiffime Vrne 
di bronzo la bo me. del Card. Nicolò Ludouifio , che poi vi 
fù fepolto , elfendone pur’egli Titolare . Vn’ imagine dellau» 
Madre di Dio nella cappella de’Signori Cecchini, che fù Ie¬ 
llata dalla porta di vna vigna delladirada chiamata Cupa. 

Vfcici da S- Maria trouarete verfo la porta del fianco la fua 
Compagnia del Santiffimo Sagramelo eretta I1 anno 1564. e 
tornando affo piazza , a man delira è il palazzo eftiuo de’ Mo¬ 
naci Benedettini di S. Giuftina , che hanno in cura la Bafihca 
di S. Paolo fuor di Roma ; e voltando a man dritta vedrete la 
Chiefa di S- Califfo Papa, nella quale è il pozzo doue fù git¬ 
tate da’ gentili, e terminò la palma del martirio. Et inoltrati* 
doli verfo S- Francefco a Ripa, a man dritta vi è il Conferua- 
torio di Zitelle (otto il titolo delie Stimmate del detto Saa_» 
Francefco - 

Più oltre a man finiftra è fa Chiefa,e Monaflerio delle Mo¬ 
nache di S-Colmate fabricato nel fito della Naumachia di Ce- 
fare. Verfo l’antica porta Portefe era il campo, nel quale fi 
fepelliuauo gl’Ebrei, che per effer fiato fturbato cou la fa- 
brica del nouo muro della Città, la porta è fiata verfo Ripa, 
& il campo nel monte Auentino trasportati: ma lafciandoio 
a man delira vi condurrete per la firada ( che dalla Chiefa di 
San Califfo in maggior parte di nuouo fabricata , abbellita di 
belli cafamenti, e palazzi con giardini ) vederete la deuota_j 
Chiefa, e coptiento dclli Reformati di S- Francefco , pure di 
miotio nfabricata, & abbellita dal Card. Pallamani, nel cui 
conuenro è la cella del Santo ridotta à deuotillimo Oratorio , 
c nell’ Horco vna pianta di Melarancio , che fi gloria d’efferui 
polla da quelle mani, che Nofiro Signore trafilile con maraui- 

gliofi 
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glioli chiodi, poiché la produce tutti li faoi frutti attaccar» a 
piccolo con cinque bottoncini. Di più nella C hsefa e si cor- 
po della Beata Lodouica Albertoni con alcuni belli depoiiti » 

^Quindi vi condurrete al bel Tempio, & Ofpìdale dì S- Ma¬ 
ria dall’Orto, della Compagnia de’ Pizzicatoli, Erbarolt, ed 
altri Arti Iti : fituati forfè ne i prati Muti] dati dal publico a 
Sceuola in premio del fuo valore . Altri credono, che quelli 
prati fodero detti Quinti/ da Quintio Cincinnato ritrovato in 
elH ad arare dal metto a notificarli la Dittatura conceda!' dal 
Senato : altri credono, che ambi fodero vicini ; ma la mag¬ 
gior parte degli Antiquari] ftabilifcono li prati Quintij ih-» 
quello fito, fenza determinare quello de’ Muti]. 

Nell’vfcire da quello prenderete il camino verfo Ripa gra- 
de, doue fi sbarcano le merci, che fi conducono dal Mare; e 
doue tra il già Ponte Sublimo , e Ponte rotto a S- Maria in—j 
Cappella fià vn vago giardino dì D. Olimpia PrincipefTa di 
5. Martino <• Vicino è il Conferuatorio di Orfani fabricato 
dal già Don Tomafo Odefcalchi, per ammaeftrarii nell’ Arte 
delle Lane, fotco il gouerno de’ Padri delle Scuole Pie. Di qua 
paflarete al deuotiiìimo , e vaghiamo tempio di S- Cecina—» 
fabricato nella fuacafa, e nella quale nel bagno vicino alla 
Sagriftia fù martirizzata, procurate d’entrare nell’adornata , e 
e diuota grotta, e di vedere la fianza, coue in pretiofi vafico- 
feruanfi dalle Monache le reliquie de’ Santi , e tra le altre di 
s. Tiburtio, dis. Lucio Papa, di s> Mafiìmo,& il velo di detta 
Santa. Vfcendo dalla porcicella di s-Cecilia vederete !a Chie- 
fa di s. Giouanni de’ Genouefi annetta a! loro Qfpedale , poi 
feguitate il camino per tornare a càfa , godendo quello che-» 
reità di riguardeuole in quella parie di Trafleuere , con in- 
drizzarui per la firada retta di s- Saluatore della Corte , doue 
nellt fecolide’ gentili fu vna Curia , e forfi quella , che alcu¬ 
ni Antiquari] ch'3mano il Tribunale di Aurelio, ò fecondo 
altri della famiglia de Curtibus dalla quale fi crede pigliafie 
il cognome vna Chiefa di s< Bu gio nel Rione di Treui- Qui 
giace ti corpo di s. Ptgmenio celebraciffirao martire , e mae- 
firo di Giuliano ’mperatcre A po fiata. A s. Gr:foi?ono de 
Padri Carmelitani della Congregatione di Lombardia , tem¬ 
pio degno d’efier ammirato • Olteruando qui vicino la Chie¬ 
fa di Sant* Agata , che fù cala pari ma di Gregorio Secondo 
Pontefice, soueinaca dalli Padri della Dottrina Chrifiuma ; 

B 3 poi 
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1 poi il Monaftcrio delle Monache di s* Ruffina : gli altri di 

s, Margarita, abbellito dal Card. Gaftaldi, e di s. Apollo¬ 
nia . Et in vitiino andate a vedere il giardino di Farnefe vi¬ 
cino a ponte Silfo Quello ponte fu dettò laniculenfe , poi 
rotto ; e fu con molta fpefa rifatto da Siilo Quarto con occa¬ 
sione dell’anno Tanto 1475. E tempo di fare ritorno alla voftra 
^abitazione. 

Ghie fa 3 e Gonuento di Santa, Cecilia • 

GIOR- 



giornata III 
Palazzo di Parnefe. 

Da Brada Giulia al Palazzo di Farnefe ? & 
alPIfola di S. Bartolomeo. 
I ElPvfcire di cafa inuiateni alla Chiefa di SatL_# 
j Giouanni coll’annefTb ofpizio , & ofpedale de* 

fiorentini, fabricatacon difegno di Giacomo 
dèlia Porta, e quando l’hauerete vifta,potrete 
rrasferirui a vedere pocodifco/la la Chiea—» 
della Ven. Archiconfraternità della Santiffima 

"" ^ietà della Natione Fiorentina, per prima chiamata S- Orfo- 
, a , e di là feguitate per ftrada Giulia , la quale era nel 1516. 
chiamata Via magiftralis dalli Notari : il palazzo di Giouanni 
Riccio Card. di'Mentepulciano, poffeduto dalPAquauiua, & 

B 4 bora 
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hora da’ Slacchmi.chiamato dal CeoJi,già famofo banchiere. 
Scnue Lodoaico Gomelìo ne’ Tuoi Commentari/, che già in 
quella parte fi sJargsua rutto i! letto del Teucre , chearnuaua 
alla prigione , che chiamauali Corte Sauella, fondato in alcu- 
ni falli demoiiratiui di ciò , e trouaci in dettò luogo di Corte 
Sauella . 

La Chiefa di s. Biagio della Pagnotta . Qui vogliono', che 
fofTe già il tempio di Nettunno ,douc foleuano quelli, ch*_> 
haueuano patito naufragio veniruf ad atiacarui i lor cali di¬ 
pinti , & in quello luogo è dato ritrouaro vn marmo , che fa- 
ceua mentione di quell'idolo , e come fu quello tempio da_* 
Adriano Imperatore rillorato. Vicina à quella Chiefa è su 
la riua del Tenere la Chìefa de’ ss.Faullino,e Giouita de Bre- 
Iciani; è di opera corwHhia,e tu principiata per palazzo ad vfo 
di tutti li tribunali di Roma , che quiui voleua condurre Giu- 
lio II. &vniua con quei gran muir, fopra quali fono le Chie- 
fe di s. Biagio , e del Suffragio con molte cafe; ma per la fua 
morte Bramante, che era l’architetto, 1 ’afciò {opera imperfet¬ 
ta , e la Chìefa feruì ad vfo profano, cioè di rapprefentar cò¬ 
medie fin’al 157?. che fii detta dalli detti Brefciani - 

La Chìefa di s. Maria del Suffragio ; dell'Archiconfrater- 
nità del Confalone . 

II nuouo Carcere principiato da Innocenzo X., e terminato 
da Aleffandro Settimo, con hauerui polla i’ifcritcione in lode-» 
del fuo predeceffore , & introdottiui li carcerati 

La Chiefa di & Filippo Neri,*e nel Vicolo mcótro la Ghie- 
fa Parodiale di s- Nicolò degrincoronati,Iulpatronato dell’ 
antica , & ilfullre Famiglia de’ Fianca dellTncoronati. 

La Chiefa dello Spirito Santo de’ Napolitani, già detta di 
SanrtAura, il cui luogo anticamente fichiamaua Callrum Se- 
nenfe; l’altra di s. Eligio degl’Orefici, architettura di Bra¬ 
mante , con alcune /lame di Profpcro Brefciano . 

La Chiefa di s. Catepna de’ Sene/ì ; il palazzo delli Signori 
Falconieri, che 1 hanno fatto rinouare con eccellente firn me* 
triadal Caaalier Borromino - Et appreflb la Chiefa della-» 
Con fra terni là della Morte , detta deJl’Oratione. 

Doppo poco lungi entrarete nel palazzo di Farnefe del Si¬ 
gnor Duca di Parma , habitaco hoggi dal di lui Agente il Si¬ 
gnor Abbate Ftancefco felini ; procurarete Idi vedere quella 
famofa fìat li a della Dirce legata al Toro condotta da Rodi, & 
è opera d Appollonio , e Taurifco , come racconta PI in io ai 

ca py. 



TERZA» 25 

! eap ?» del lib.36. Fù collocato da Marcantonio Pio , detto 
Caracalla Imperatore nelle fue Therme lotto al monte Aue- 

1 tino appreffó alla Pi Teina publica,e ritrouata al tempo di Pao- 
I Io Terzo fù condotta in detto palazzo . Nell’ifteffe Therme-* 
I fù ritrouato quel grand’Èrcole, che hà la tetta , & vna gamba 

moderna* quale ila ignudo poggiato ad vn tronco con la ipo- 
i glia del ieone , e nel tronco fono affidi carcaflì con faette; la—» 
II Flora , la ninfa di Diana, maggiore del naturale, che hà vna 

ghirlanda in mano , e ftà fopra vna bafe ricontia. La Pallade 
a auifa di coloffo veftita, e con lo feudo di Medufa in petto, e 

li con l'elmetto con pennacchio fui capo , fe bene la tetta , e le 
1 braccie che fi moftrano ignude,fono moderne erano nelle-* 
li dette Terme .* la Donna veftita maggiore del naturale,di mar- 
1 mo negro con tetta, braccia, & vn piede moderni, che vogno- 
!i no fu quella Vettale , che per purgarli dall’infamia dì disno- 
i nefta, portò dal fiume al tempio acqua col criueilo . L’aftr. far- 
I cole appoggiato fopra il tronco del marmo ifteffo, eh era fen- 

fi za capo , e fenza braccie con la fpoglia del Leone . il Gladia- 
t tore a guifa di vn coloffo, che è ignudo , & hà fofpefo al col¬ 

lo la correggia del fuo flocco , e ftà locato fopra vna bafe di 
( marmo , tenendo il piè dritto fopra il fuo celatone, dietro al 

piè manco fono le fue vefti. Waltro gladiatore , che impu- 
1 gnata colla delira la fua fpada,tiene per li piedi vn putto mor- 
1 to, che s’hà gittaco fopra le fpalle» la cui tefta, braccie,e gam¬ 

be fono moderne . Vi fono altri torfi» e tefte ritrouate iu det» 
j te Terme, come racconta VIiffe Aldrouando • In oltre f°npul. 
:! altre ftatue, ifcrittioui, loggie, c galleria con le due nobili 

fontane della piazza . 
Quindi fegmeate per la ftrada Giulia , e nella ftradada ma- 

i no manca potrete vedere la Chiefa di s. Giouanni Euangelifta 
. de* Bolognesi ; e poi andare a vedere l’Ofpedale de' vecchi, e 

vecchie di s. Siilo ; dirimpetto a cui ftà la Chiefa Parochiale 
, dis. Saluatore nell’onde , gouernata da’ Padri Conuentuali di 
, s. Francefco : Vedete poi la Chiefa , & Ofpedale de’ Conua- 

iefcenti,e Pellegrini dellaSancifftma Trinità,- nel cut Orato¬ 
rio fi predica ogni Sabbato al popolo Ebreo . E poco lonta¬ 
na ftà la parocchia de* Santi Vincenzo, òc Anattafio de* Cuo¬ 
chi , detta dell’Annonciata - 

Tornate inoltre ai palazzo del Card. Spada a Capo di fer¬ 
ro vedrete la libraria, la fala, e camere con belliffime pitture 
e ftucchi, & vn vaghifiimo giardino. In quello palazzo, che» 

fù 
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fù fabr/cato dal Card. Girolamo Capoferro , c nella Sala imi 
gran fatua di Pompeo, che vi fù pof a con i’oecalìone, che 
racconta Flaminio Vacca cosi. Mi ricordo nella via3 doue kabi- 
timo li Liutari preffoal palazzo della Cancellarla à tempo di Pa¬ 
pa Giulio Terzo fu trottata in vna cantina vna Statua di Pompeo ;J 
da i$. palmi alta di marmo , O* bauetta vn muro diuiforio fopra il 
collo fondato , qual te fa paffuta in caja del vicino di coluti che ha- 
netta cauato il refante della figura j l*vno inhibì faltro3 tenendo 
ciafcuno di loro effere padrone di delta Statua j e colui 3 che V ha- 
uetta trottata, e per batter in cafa fua la maggior parte della fa¬ 
tua f effe fua , l'altro diceua peruenìrfi à luì, battendo 'la tefta co¬ 
me pitt nobil parte della fatua , che da effa fi canaua il nome della 
fatua . Finalmente haueodo litigato vn pezzoy venuti alla fenten- 
za , l'ignorante giudice diffe , e fententio , che fe gli tagliajfe il ca¬ 
po 3 e ciafcuno haueffe quella parte , che fi ritrouaua efjere in cafit 
fua :pouero Pompeo ? non bakaua , che glie la tagliale Tolomeo : 
ancora di marmo corretta il fitto mal defiino . Pcruenuta all’orecchio 
del Cardinale Capo di ferro fentenza così fiocca ifubito fece [opra- 
federe la fentenza , & andò da Papa Giulio 3 narrandogli il fitte- 
ceffo , Stupefatto di tal fentenza 3 immediate ordino , che fi cauaffe 
con diligenza , che la voleua lui , fe bene mi ricordo j li mandò 
cinque cento feudi, che fe lì diuideffho tra loro padroni. Il Papa poi 
ne fece vn largo prefiente al Cardinal Capo di ferro . Certo fù fen¬ 
tenza di Papa , nè ci voleua altro, che vn Capo di ferro . Al pre- 
fente fa nella fiala delfuo palazzo à pente Sifo . 

In quello palazzo fono molte pitture celebri 3 alcune delle 
quali fon diregnate da Daniele di Volterra,& altre da Giulio 
Piacentino , di cui anche fono le fatue, e Cucchi del cortile, 
e della facciata . Nella piazza auanci al detto palazzo è fata 
latta vna vaga fontana dal Cauaiier Borromino , rapprefen- 
tando vna donna , che premendo le mammelle , manda l'acqua 
nella conca, che gli foggiare : limile fù il fonte Chitfo fuora 
di porta Settimana , del quale parla il Fabricio nella fua Ro¬ 
ma con quelle parole : in Domo Cbifiomm extra portam Septi- 
miam ante Deum aquarum, éo quo diximtts3 modo cnbantem , ntt- 
da muUerfians3 dextramque mammillam manu comprimes 3 aqnam 
m j ubi e cium labrum immittit. 

Lidi vificando la Madonna della Cerqua , nella Chiefa vi¬ 
cina de Macellari, tornate nella piazza di Farnefe, doue fono 

driccade] Sig Cau. Profpero Mando fio, e de’ 
àii,nori Zoncm, cprocurace d’entrare nel palazzo de’ Signori 

Pighi- 
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ighini, la cui porta fù fabricata dal Pontificato di Leone X» 
m vago difegno di Baldaflare Peruzzi : Qui fi conferita quei- 
famofa fiatuadi Meleagro, creduta communemetace di Ado- 
:, oltre ad altre, che vi fono, delle quali parlano il Donna 
uà lettera Rampata nel fuolibro intitolato Difegno, & VIif* 
: Aldrouando nel fuo trattato delle ftatue * _ . ■ 
In quella piazza vedrete la Chiefa dis. BrigidaSuezzefe-* 

truica alla raedefima per propria cafa, nella qual hebbc alcu- 
e vifioni da Chriilo Signor Noftro , & efia, fecondo alcuni 
lori fantamente. .... 
Pattate a s. Girolamo della Carità, che fù già habitaziònd 

i s. Girolamo, hora gouemata da vna Congregatione^ di 
entil'huomini dì prudenza , e bontà riguardeuoli, con l’ef- 
ercitio di molti atti di carità , mantenendo la Chiefa con va 
ollegio di Sacerdoti di coRumi?religiofi, tra quali fu Monfig* 
^acciaguerra gentirhuomo, e Sacerdote Sancfe , che diede—» 
princìpio ali’lftituto, detto poi dell’ Oratorio, doppo la cito 
norte fubentrò s. Filippo Neri fondatore deirOratorìo Gre- 
;orìano ins. Maria in Valliceli!, come racconta Camillo Fà- 
iucgì Senefe nel cap.io del lib. a- dell* Opere pie di Roma • 
/iffe il Santo in quello luogo 33. anni. Onde li vederà 
juefto luogo la propria camera di detto Santo ridotta in-* 
Dracorio di molta deUotione con altre, & ornamenti fatti dal 
Cau. Pantera . Vicino ila la Parocchia di s- Catarina delia—^ 
Rota , & all’incontro la Chiefa di s. Tomafo del Collegio In¬ 
sidie, facto rubricare di nuouo col palazzo annetto daii’Emi- 
nentifiìmo Sig. Card; di Nortfolch . Euui s Maria di Mon¬ 
ferrato : l’altra paroechiaie dis. Giouanni in Aluo; il palaz> 
zo de’ Signori Rocci. 

Nell’angolo d’incontro Gio: Antonio Veftri Romano* d’e¬ 
terna memoria , hà eretto nella propria cafa l’Infermaria per 
Sacerdoti infermi. Quello tra gli efcrcitij di carità, che ire- 
quentaua , andana à fcruire à gl’ infermi dell’ofpedale di San 
Spirito in Saffia: onde accorfe vn giorno a vedere tra vili per- 
fone annouerato , e Jangnente vn Sacerdote, per fama cogni¬ 
to, & infigne predicatore j per la qual villa fì compunte tal¬ 
mente , che rifoife già che Dio non gli haueua conceduto 
prole , con ampie facolcadi di proueder alla raiferia de* Sacer¬ 
doti infermi, ei Comprò alcune cafe contigue alla fua ; alzò 
honoreuoli letti ; prouiede di caritateuole famiglia: procurò, 
che dalli publici O/pedali le gli mandaffero li Sacerdoti infer- 
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mi, li quali mantfaua à prendere con la carezza, e curaiia_j 
con ogni indicibile carità , impiegando in Tuo feruicio Je più 
pretiofe droghe , che dalla fu a Spedarla , e denaro poteuan/ì 
trouare ( erfercitando egli la Spedarla Gon i’infegna della_j 
moreta ) non fdegnando i più vili feruiti;, e godendo di man¬ 
tenerli politi , nettando con le proprie mani ii vali neceflarij. 
Nonpafsò troppo , che piacque à Dio chiamarlo a godere il 
frutto delle lue fatiche, che fu lizo. Decembre 1650. nel qual 
tempo hauendo inffituito herede la detta Infermarla , pafsò 
all’altra vita , & il fuo cadauero fù fepolto in Araceli nella.» 
fepoltura de’ fuoi antenati - Seguirete alla chiauica ( fopra la 
qual’è la cala de* Signori MafTami ) chiamata di s. Lucia, a 
s. Stefano in Pifcinula , & a detta $. Luna nel Gonfalone: e 
poi l'Oratorio della Confraternità delle Sante Vergini Rofa 
di Viterbo, e Rofalia di Palermo . 

Per la firada medefima crouareteil palazzo del già Cardinal 
Roderigo Borgia , detto della Cancellarla , e poi de* Sforzi, 
habitato addio dal Duca Sforza : e lotto di dio è la rdìdenza 
de’ Curfori di Noftro Signore . 

Seguitate in Banchi,come che vi Hanno tutti gli Notar! di 
varij Tribunali : doue fi negotia da mercanti, e litiganti ; 
doue è vna Chiefiola della Purificarione della Madonna go¬ 
vernata dalla Confraternita degli Oltramontani Nella fac¬ 
ciata poi che riguarda vedo Cartel s. Angelo , vi è vn palaz¬ 
zo , doue /là il Banco di S. Spirito ; e più alianti è la Chiefa 
parochiafe, e collegiata de* Santi Cello , e Giuliano, 

Qui fu 1 arco trionfale di Granano , Valentiniano, e Teo- 
dolio , i cui frammenti furono fcoperti viuente Andrea Fuluio 
Antiquario. 

Indrizzateui a Monte Giordano a vedere il palazzo del Du¬ 
ca di Bracciano, hoggi de’ Signori Gabrielli, dal quale calan¬ 
do nella piazza de’ Regattieri slargata da Paolo Terzo! feor* ! 
gerece in quella parte , che riguarda la firada de’ Banchi, in 
cu- >fà la Chiefoia di s. Giuliano , la nuoua faccia delia cafa 
delli Padri de!!’ Oratorio , fopra la quale s’ erge vna rorre_> 
con imagwe della gran Madre di Dio terminata con 1* orna¬ 
mento d Horologio dal nobile ingegno del Cau. Francefco 
Borromsno , come' fi vede nel fuo difegno . 

Auantaggiatem a feconda della detta cala , e ritrouarete^» \ 
1 Oratorio dé!h detti Padri, dalla cui facciata , archimela 
io forma d abbracciamento! fiumano , par fiate inuitati à con¬ 

tea.- 
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templare la Tua vaga inueorione * Mà acciò che quelloluogo 
facro , nei quale con frequenza d’acci reiigiofi s’honora la™* 
Maeftà di Dio » non reftafis prmo del Frontefptcio douutogli 
cornea cafacelefie per regola di vera architettura , hà com- 
pofto la prudenza del Borromino vn nuouo ordine, vnendo le 
linee del Frontelpicio orbicolaco inficme con quelle del ret¬ 
to , che formano vna terza Ipecie canto inuficata , quanto giu- 
ditiofa per rendere più maefieuole la fronte del tempio diDio. 

Entrando nella cafa goderete la fagreftia, fopra la cui por¬ 
ta è vn bullo con celta , e braccia di metallo, nel quale è figu¬ 
rato Gregorio XV. Pontefice , opera di Alefiandro Algidi. 
Nel capo di detta Sagrelìia è l’altare eretto a detto Santo con 
liiaj Ita cura di marmo di mano del fopradetro Algardi ( che fu 
la prima opera , che illuftrò quello virtuofo ) , e nella volta di 
ella vn’ornamenco di pittura facto da Pietro da Cortona. Vie¬ 
ne abbracciata la detta Sagrelìia da duecoroli, li cui portici, 
e loggie fono follenute con vn folo ordine eompofico, e non 
da più ,come è fiata folita operare l’architettura fin’ hora ; 
inuentione al certo, che rende più magnìfica la fabrica, c-* 
più ammirabile i’ ingegno del Borromino fuo autore . 

Poi entrarete nella Chiefa del 1 i detti Padri à riuerire il mi- 
racolofo corpo de! gloriofo s. Filippo Neri, come anche la™» 
camera nella quale ville, ma non in quello fito ,tnorì, ornata 
con molto fplendore , e religione . 

Quello luogo fi chiamò pozzo bianco - Hora la Chiefa,e la 
cafa dell» detti Padri fanno Ifola da le , per hauerloro con- 
cefio Clemente Papa X- di fere vna firada nuoua al lato della 
medefima Chiefa : ch’è molto vaga per la fimmctn'a delle ca¬ 
le corrifpondence alla fabrica della Chiefa, entrate nella ftra- 
da nuoua ; doue à man finiltra è la cafa de’ Cerri. Poi in quel¬ 
la degli Orefici, e del Pellegrino , che vi conduce in Campo 
di Fiore : quello molti dicono ila così detto da Flora donna™* 
amica da Pompeo , hora è piazza , nella quale fi vendono ca~ 
ualli, biade , & altre mercantie : & è luogo defiinato alla™» 
morte di quelli rei, che il S. Officio confegna alla corte fe¬ 
ce lare. Quella piazza fu felciata da Lodomco Scarampo Car¬ 
dinale di Eugenio IV* e qui terminaua la parte curua del tea¬ 
tro di Pompeo , come anche dimoftra i’incuruatura del pa¬ 
lazzo degli Orfini fabricato nelle fue rtìine ; anzi nel fecolo 
pafiaco alcuni han fcritto , che ne appariuano vefiìgij nella™» 
fialla . Auantji à quello Teatro edificò Pompeo vn palazzo 

chia- 
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chiamato la Curia » nella quale fu morto.Caio Cefare. Dietro 
à quello palazzo era vn bellifiìmo Atrio » dal quale il volgo 
corrottamente denominò il luogo Satrio . XI detto palazzo de 
gli Orlavi fu fabricato dal Card. Condolmerio Venetiano Vi- 
cecanceiliero, & orario di pitture , e ftatue dal Card. Regino 
Siciliano .‘In queftopiazzo habitq l’anno 1485. Giouanni di 
Aragona Prete Card. dkS. Sabipa,fecondogenito di Ferdinan¬ 
do Rè di Sicilia» &eflendo veduto per Ambalc/acor d’ ohe- 
dienza ad Innocenzo Ottano , il quarto genico fuo fratello fu 
honorato dal Pontefice del Cappello , e fiocco benedetto Ia_» 
notte di Natale, e fu con folcane cerimonia, e caualcata de- 
fcritta nelcap 15. del fecondo libro del Cerimoniale Roma¬ 
no , acpompagnato dal palazzo Pontifìcio, fino al palazzo del 
detto Cardinal fno fratello, che caualcaua alla fua fini lira. 

Andate per li Qiuppanari, & arriuando alla piazzetta in¬ 
contro la Chiefa di $. Barbara dc? Librari, offernate in efia-j 
F Aitar maggiore, ed altre pitture del Sig. Luigi Garzi pitto¬ 
re infigne ; e quindi à man manca inuiateui ài palazzo de' Bar¬ 
berini ,nel qual habicò Vrbano Octauo nel fuo Cardinalato. 

Qui nella piazza è il Monte della Pietà , ridotto in IfoJa-» 
ne! Pontificato d’Vrbano Indetto i e la Chiefa di S- Marcino, 
doue ftà lfArchiconfraternicà della Dottrina Chriftiana j poi 
la Chiefa di s. Saluatorc in Campo : piu oltre è il palazzo, e 
piazza della famiglia Santacroce; poi la Chiefa di s. Maria in 
Cacaberis, nella qùal’è la Compagnia de* Cocchieri i quella 
di s. Paolo della Regola , doue fi dice che habitafte s- Paolo 
la prima volea che venne in Roma 5 col collegio de’ Padri del 
Terz Ordine di s. Francefco della nationc di Sicilia, la pa¬ 
rocchiale di s Maria in Monticelli: la Chiefa di s. Bartolo¬ 
meo de’ Vaccinari ; la Chiefa della Madonna del Pianto, con 
TOratorio della Compagnia iui vicino ; e la parochia di San 
Tornalo fu’i Monte de’ Cenci, lufpatronato di quella Illuftre 
Calata Indi venendo à piazza Giudèa, ofieruarete vn’antichi- 
tà , che fcriue Lucio Mauro efferc vn Portico rouinato, chia¬ 
mato dal volgo Ccura, fabricatodallTmperatoreSeuero; ma 
dalla pianta , che apporta il Serfio nel libro terzo della fila—» 

^ pnoie argomentare , che tutta quella contrada 
abbracciata dalle calè dell! Santacroce, dalle Chiefe de Caca- 
oeris,e Pianto fia fopra le ruine del fontuofo portico di Pom- 
peo , quale , altri credono folle la cala di Mario ; è forfè da—* 
qucia a volgo hà corrottamente chiamato Caca Bzrij , in-» 

vece 
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vece di cafa Marij ; la Chiefa di s. Maria, sppreflo la quale—» 
fin’ hora fi vedono gr3n vertigij antichi. 

Encrarete nel Ghetto dell! Ebrei, &vfcirete al ponteQuat- 
tro capi, per il quale andarne nell’Ifola , detta già Villa de* 
Languenti, à riuerire la Chiefa co’l corpo di San Bartolomeo 
Apollolo , fabrìcaca nel tempio d’Efcuiapio , nel quale fi cu- 
rauano gl’infermi ; & anche la Chiefa di S- Giouanni Calabi* 
ta ricca per molte reliquie , e per vna miracolofa imagine-* 
della Madre di Dio, con 1* Ofpedale gouernato dalli Pace-* 
ben fratelli » Religioni di S. Giouanni di Dio , tibraro. 

S. Bartolomeo all* Jfola * 

i 

, 

GIOR- 



dì OR NATA IV, 
Da S. Lorenzo in Damafo, o Cane diaria 

al Monte Attentino. 

Rìncipiate il voftro viaggio dalla Chiefa di 
iwgtfj Lorenzo in Darnafo ( ò Cancellarla; doue 

è il eorpp di s-Damafo Papa con altre Reli- 
j^Spf!; ‘l01? > & vna miracolofa imagine della Madre 

d* pio > e goderete in quella le pitture di va- 
““lenti/Timi huomini : la Tribuna fupernamerue 

ornata dalla chiara me. del Card. Francefco Barberini Vice- 
cancellierey fepolcri, & altri Tuoi ornamenti. Qui fu indi* 
tinta la prima Confraternità del Santillìmo Sacramento da_> 

■* C/,f Enriquez . Vicino fù l’arco di Tiberio Imperatore. 
V,edeiete il palazzo della Cancellarla Apostolica, doue in 

certi giorni della fettimana li ped feono le Bolle Àpolìol.che 
dal 
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da! Signor Cardinale VicecanceIIiere,hoggì Eminemifllmo 
Pietro Otthoboni, dalli Prelati Regente* & Abbremacori, & 
altri Offiziali, che per tal* effetto vi concorrono in detti gior¬ 
ni, che fono per lo piu, il Martedì, Gsouedì, e Sabbato , nel 
cui cortile fono due ftatue di donne di ftnifurata grandezza-* 
veftite all’antica , che dicono effer due Mufe . Fu principiato 
dal Card. Lodouico Mezzarota Padouano,e finito da Raffaelle 
Card. Riario con trauercini prefì dal Colifeo> e da vn* arco di 
Gordiano, che era poco difeofto da S. Vito . 

Poi per la firada de’ Pollaroli, doue à mano dritta Rà la-* 
Parrocchia di Santa Maria di Grotta pinta, e lafciando a mano 
manca più auanti la Chiefa della Vifitatione di S. Eiifabetta 
de’ Fornari Tedefchi, andarete nella Chiefa di 5. Andrea della 
Valle de’ Padri Teatini, confecrata folcnncmente à di 4. SeC- 
tembre 1654. dal Card, Montalto, degna dieffere ammirata-* , 
e per la fua infigne fimetria nell’architettura, e facciata beliif* 
ilma,e per la magnificenza delle fue cappelle; tra le quali fpic- 
cano quelle de' Signori Barberini, e Ginnetti, e per la magni¬ 
ficenza della Cafa Regolare anneffa, fi può dire dell’vna delle 
piu riguardeuoli di Roma. 

Nell’ vfeire dall’altra porta collaterale verfo Cefarini po¬ 
trete vedere la Chiefa nuouamence fabricata del Santiflimo 
Sudario de* Sauoiardi,e quella di S Giuliano coll’ anneffo Of- 
pedale de’ Fiammenghi,gouernata dalli propri) Prouifori, e 
loro Cappellano, hoggt Don Valentino Martini Monaco Be¬ 
nedettino Fiammcngo. 

Indi ritornando verfo i Catinari,neJIa firada à mano manca 
vi è la Chiefa de’ Santi Cofmo,e Damiano de’ Barbieri; e poi 
la Chiefa, e Conuenco di S. Carlo de’ Catinari de* Padri Ber- 
nabiti, la di cui ampiezza , e vaghezza merita pure di effere-* 
confederata . H qui tengono le folite loro conferenze Accade¬ 
miche li Signori Infecondi. 

Paflate per la firada de* Catinari, doue à man delira vi fià 
.la Chiefa parrocchiale di S -Maria in Publicolis iuspatronato 
delli Signori Sancacroci,doue vi fono bellifiimi depofìci degl® 
Antenati di detta nobiiilfima famiglia, degni veramente d‘am¬ 
mirazione per il loro vago difegno , e lauoro ; e feguitando 
detta firada andarete à piazza Mattei, & offeruarece ia fonta¬ 
na con belliflìme fiatue di metallo, fatta fare dal Popolo Ro¬ 
mano con fpefa di mille* e ducento feudi nel 1585. da Taddeo 
Landini Fiorentino. IlpaUzzodeili Patritij vendutoalit Co- 

■ C Raglici 
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Jlaguti ,* edi qui per vn vicoletto andarece alla CMefa , e Mo¬ 
nastero delle Monache di S. Ambrogio de’ Mattana , & alia_» 
pefearia • , 

Quitrouarete rancichittìmo tempio di S- Angelo lituato nei 
capo dei Circo Flaminio, detto dagli Ecclefiaiìici, in fummo 
Circo, e forfè nell’ifteffo tempio di Bellona , ò di Mercurio > 
già che nel fuo portico antico, che flà fuora , & auann della—» 
Chiefa fi vede nel mezzo il ritratto detto S. Michele ; fe bene 
altri vogliono che fi a flato il tempio di Giunone,fondati nell’ 
antica ifcritnone, che vi fi legge,- ma da quella ,che apporta¬ 
no <1 Marliano,& il Mauro ciò non fi può inferire . A canto à 
detta Chiefa vi è l’Oratorio de’ Pefciuendoli. 

Vfciri dalla pefeària pattarete auanti il palazzo de’ Sauelli, 
fondato nell'antico teatro di Marcello; e poi nellaflrada die¬ 
tro la Chiefa di S. Nicola in carcere, doue era l’antica pelea- 
ria delli Romani, e da quefta parte arnuarete al ponce rotto. 

Quitti 
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Quìuì ofleruarece va tempio antico con colonne (cannella*, 

tc, dedicato alia Madre di Dio, il quale poi fù detto S. Maria 
Eg'ttiaca» li quale fù g;à della Pqdicitia, e fecondo alcri,della 
Fortuna virile ( nel cui contorno erano à tempo di Andrei-» 
Fuiuio, oliene, & il poftnbolo ) ma fecondo vn antica ifcrit- 
tione,Ia quale fù mi ritornata lopra i’altar maggiore in tempo, 
che Papa Gregorio XIII- lo reftaurò, fù del Sole, e Gioue . 

Regnando Giouanni Papa Vili, che fù nell* anno 871. il 
medelimo tempio fu purgato dal culto profano , e confegrato 
alla Bcatiffima Vergine • 

Dall’ anno 1566. in qu4 per concezione di Pio V• è della-» 
natione Armena^, pcMche detto Papa nel fare il ghetto degli 
Ebrei, hauendo demolita la Chiefa dì S, Lorenzo de’Gmal- 
luxz') che Pio IV. l’anno le haueua concetta, le diede in 
luogo di effa quelto tempio , e trasferendo à S. Maria in Por¬ 
tico la cura parrocchiale,eh’ haueua > glie io concede libero 
con tutte l’entrate, e Cuoi contigui edificij. 

Per indulto delmedefimo vi fi celebra il Rito Armeno.Nel 
contiguo ofpitiojche vi è, fi alloggiano ordinariamente trenta 
giorni i pellegrini CattoIici,che di effa nationc vengono à vt- 
fitare i fanti luoghi di Roma ; vi fi fepellifcono , quando muo¬ 
iono i vi fi dà iì paffaporto, e decente Jimofina, quando parto¬ 
no, & ogn* altro fuffidio quando il bifogno richiede. 

Sotto f’altar maggiore vi è vna bella conca di granito orien¬ 
tale, nella quale fono molte Reliquie de’ Santi, fra le quali 
quattordici infigni vltimamente donaceli da Monfig. Oddo > e- 
Riualdi Vicegerente prò tempore, e da Monfig. Oregio Pre’ 
lato d’effa Chiefa,vi furono n polle il giorno 4. d’Ottob. dell 
anno 1656. da Monfig. Dionifio Arciuefcouo di Mddina • 

Più oltre à man delira è yn tempio rotondo con colonne-» 
fcannellate, che fi dice di S. Stefano , ò vero fanta Maria del 
Sole ( così detta per efferui polio il tempio profano del Sole 
dipinto già, come ferme il Fuiuio, da Pacuuio poeta, nipote 
d’Ennio, & dedicato ad Ercole, ò come altri vogliono à 
Giu. Matura . 

Congionto à quello è vn vaghiamo Giardinetto delli Sig* 
Cenci. E fra quello, & il 8decco tempio di S. Stefano sbocca 
nel Teuere la Cloaca Mafiìma . 

Di contro al detto Giardino è la Chiefa colleggiata di 
s.Maria in Cofmedm,altamente detta Scola Greca,ch’è quel- 
ladoue s.Agolìino tnfegnaua, Equi lì vede queirantichuà fu- 

C 2. periti- 
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perititiofa dei fado detto la Bocca delia verità . 

Seguitate verfo la riua del Teucre il vofiro viaggio * eta-* 
trouarete la Salari nel luogo Hello oue era ancicamente,e di¬ 
rimpetto U Chiefa di fant’Anna , in cui ftà la Compagnia de’ 
Calzettari. 

Più oltre a punto alle radici del Monte Alienano lotto Islj 
Chiefa di S.Maria del Priorato di Malta pofieduco hoggi dall 
Eminentiifimo Sig. Card. Panfilio ; vederete li veftigi dellau» 
fpelonca di Caco famofo pallore per molti latrocini, e per il 
furto de* boni rubbati ad Ercole, dal quale nell’ ifteflo luogo 
f ù con la fu a mazza vccifo ; per il che meritò > che li Gentili 
gli erigeffero vn tempio, che fi dieeua d’Èrcole vincitore-». 
A quello tempio , fecondo alcuni, fopraftauano le fcale Ge- 
monie, cosi dette dal gemito dell; condannati à morte, che da 
dette fcale fi traheuano, ò fi preci pitauauo ; altri credono, 
erte dette fcale fodero vicine al Campidoglio . In quello luo¬ 
go furono gli Archi di Orario Codice, erettigli in memo 
ria di quelgenerofo atto vfato à follenere il ponte Subli¬ 
tio contro li Tofcani s li cui veftigi vedrete à man drittata 
fui Tenere- 

In quello luogo parimente fi crede folle Tantica porta Tri¬ 
gemina , prima » che follerò allargate le mura della Città.da 
Claudio, dicendo Frontino, che Caco habicò alle Saline,doue 
era la porta Trigemina . 

L’arco,che fi croua pattato laMormorata fi chiama uà dell* 7. 
Vefpiìloni, in tempo del Fuluio , e del Fauno , hoggi fi dice 
S. iazaro, per iaCapp iui eretta à detto Santo . Nella vigna, 
ouero orco,fotto quelParco verfo il Tenere cattando rì%ll*anno 
1656. mailro LorenzojSiiierio ftuccatote, crono va’ vnione di 
moke formelle fabricate eoa tavoloni antichi , de’quali ne_? 
ha capati alcune cencinara, oltre li fpezzati, che per effer 
flati in quello luogo granari, può edere , che fiano fiate fab¬ 
bricate per leuar l’humidità del pauimento,ò pur faranno fiate 
le formelle dell’acqua Appia, che quindi fcaricaua nel Te¬ 
ucre le cauerne delle Saline nominate da Fuluio ; non ardifeo 
fiabilire cofa di certo, e mi rimetto intieramente al giudicìo 
del lettore. 

Pattato quello luogo rrouarete vn Balu ardo alla fini (Ira fs- 
bricato da Paolo Terzo , & à man delira più oltre il Monte-» 
Tefiaccio , fatto tuttodì bramenti di vafi , cumulaci in quello 
luogo dalli Vandali vafari, chequiui apprelfo laixorauano , à 

? quali 
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% quali era vietato gettarli nei fiume,acciò non lo riempiilero. 
Da pochi anni in qua vi fono Hate fabricate moke grotte fot* 
co quello monte , & all intorno di elio per la conferua ,c fre- 
fchezza de’ vini ne’ caldi dell’ eftate. 

In tutto queflo piano erano gran legnaiuoli, & vn portico 
chiamato Emilio ; vicino al fiume in quella parte li foleua-» 
fare vn mercato - Erano anche qui li vetrari ; e quali dietro al 
Tefiaccio era vn Circo chiamato Intimo , & il bofohetto dì 

Iierna-j • 

Porta di S* Paolo « 

Nelle mura della città feorgerete la gran piramide dì 
Caio Ceftio >>he fù vno de’ Prefetti alla Scalearia delli fallì 
Dei de’ Gentili j feaueua vn meato molto Eretto > nd quale lì 
palfaua per entrami dentro nella lua profonda còhcauità , ia_» 
quale era tutta imbiancatacon figurine frefchilmne ancora,»» 
nella volta, e nella muraglia con fregi. Se arabefehi, li quali 
furono offcruatinciranno JJpS. da Gio; Francete© Scardoua, 
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cUAiuglielmo Reftio da Liege , da Pietro Loreno feruitori 
dfMonlìgnore Orano* in compagnia di Daniele Bukler d’An- 
uerfa pittore, che v’entrorno. Fu creduta dal volgo la fepol- 
tura di Remo« 

Volendoli neltPontifìcato di Papa Aleffandro VII* rifarci¬ 
re , come fi fede , e fcauandolì intorno per rrouare la fua radi¬ 
ce furono feoperte due belle colonne , vna per angolo nella_r 
parte di dentro con baie , che dimoftrano elfere Hate foderate 
di qualche ornamento » e nelli capitelli lì crede eflerui Rate-# 
ffatue di metallo per coniettura fondata in vn piede di dettai 
materia* che vi lì è ritrouato . L’efferlì feoperta di contro vn* 
altra fepoltura di mattoni lauorati * dittante da quella di Ce¬ 
lilo felfanta palmi in circa, fà coniecturarc * che tra ambedue 
folle anticamente la via Otticnfe » 

Palazzo di Caracallct « 
Non 
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Non vfcite fuori delia porta, ma leguitare dalla pai ce di 

dentro ia città » attorniando le mura, e ìalendo da quella par¬ 
te il monte Auentino , cosi detto da Aucntino Rè di Aiba-j» 
in dia lepolto , vi condurrete alle Terme di Antonino Cara- 
calla , chiamate Ancooiane , e dal volgo Antognane, per fer- 
uitio delle quali fu qui condocto vn ramo dell’acqua Appìa . 
Fu in dette Tenne la ftanza doue li lauuuano , coperta in__» 
volta loì enuta da vn'anuaturadi metallo ciprio, fatea à can- 
cellocon tale artifìcio, crie Spatriano riicnìce diere impedì¬ 
bile da rnmaili bora fono curtodite dalli mmifìri del Semi¬ 
nario Romano , a giuditio ui wdio è fumica megliointefa del¬ 
le Terme LHocleuane. 

Vicina e l’antichibima chiefa di S- Balbina , nella quai<e_» 
fiori Cbriifoforo Penosa Priore di quello luogo , creato Bi¬ 
bliotecario Vaticano l’anno iqity* Qui vicino là anticamente 
il tempio di bimano • 

Ghìe fu ? e Cornicino dì £• Alejfw. 

C 4 Da 
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Da vna ftradella dietro à detta chiefa ve n’andarete à S. Sa¬ 

ba 3 doue Itaua il fepoicro di Tito Imperatore, che dicono fia 
quello, che hora fi vede nel portico. 

Poi à S. Prifca de’ padri Agoftiniani,vicino all’anticoteni- 
pio di Diana, & in quello fico fcriuono alcuni antiquari/, che 
fuflero le Terme di Decio, il palazzo di Traiano, e le Terme 
Variane. Ma nel ponteficato d’Innocenzo X. v’è Hata polla 
nel decliue di quel monte la fepolcura de gli Ebrei. 

Seguendo per TiftelTo monte vedrete la chiefa di S. Sabina 
fituaca, come vogliono alcuni, nell*ideilo tempio di Diana; 
nel cui conuento habitò S.Domenico fondatore della Religio¬ 
ne Domenicana . Ad efia caualca il Papa co’l collegio det 
Cardinali nel primo giorno di Quarefima. Et à quello era-» 
vicino il tempio di Giunone Regina . 

Poià S AIeflìo,doue fu il monallerio di S. Bonifacio; ma 
prima v’era flato il tempio d’Èrcole ; predo al qnale pongono 
l’Armiluftro > nel quale ò fi riponeuano, ò conferuauano l’ar¬ 
mi 3 ò pure efercicauano nell’armi i Romani - 

Finalmente verfo il Teuere ritornarete à S-Maria Auentina 
del Priorato di Malta , doue dicono effer flato il tempio della 
buona Dea» alla quale fagrificauano folo le donne * 

IO R* 
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Balla Piazza di Monte Giordano 3 a quella di Fa- 

fquino per li Monti Celio 3 <? Palatino , 

LIA piazza di mon$£ Giordano farà il prin¬ 
cipio di quella giornata. Quella piazza viea~* 
così detta da vn tal Giordano della famigliai 
Orlina , il quale un habitaua, & anco al po¬ 
lente vi è II palazzo di detta famiglia , hoggi 
de* Signori Gabrielli, fcendendo verfo l’Oro¬ 

logio della Ghiefa noua, hauerere à man dritto il palazzo delli 
Signori Capponi di Firenze doue habita l’Fmrnenì ITimo Sig* 
Cardinal Franzone , a mano manca quello della Signora Sul- 
pitia Boneompagni » & in fascia qnello de* Signori Spala-* ; 

habi- 
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habitaco dall* Bminendlfirno Sig. Cardinal Coforedi. Quindi 
voltando à mano fimflra vi è il palazzo delli Signori Auilau? 
c poi trouaretc quello £del Gouernatore di Roma,e poi gli 
Offici] in Parlane dell’Bminenri&mo Sig. Cardinale Vicario, 
hoggi Gai'paro Carpegna, euui vicina la Chiefa parrocchiale 
di fan Tomaio in Fanone , nella quale vi fono due fornofe-a 
Confraternite, vna delie Miifioni , e Falera de* Scrittori. 
Quindi per la ih aia de’ Librari, e Cartolari vi porcarete alla 
piazza di Pafqumo • La piazza è cosi detta da vn’ antica ha- 
tua riputata eccellente , fé bene per l’ingiuria de’ tempi è ri¬ 
dotta ad vn folo tronco quali difFornie . lì nome fi crede fìnto, 
e d’altri à noi incognito fia il.fimulacro : lerue a* Curiali.,» 
à luoghi pij per publicare bandire bolle, decreti, indulgenze, 
e fimiìi, è limato in vn'angolo del palazzo dell’ Orfins : qual 
palazzo fabricò Antonio di Monte, Cardinale di S- Praflede, 
con architettura di Antonio da Sangallo , dalla cui torre ,che 
rifponde in Nauona, furono pochi anni fono le colonne dell’ 
vlcimo ordine tenace, e nel fitodi detta torre fù già ritrouato 
il detto Palquino . In quella piazza fabrica hoggi il filo. 0ra- 
torio la Ven.AidiiConfraternìtà delli Agonizzanti. 

Di qui fiendeteui alla piazza di S- Pantaleo , nella quale è' 
il foggio de Matarazzari; e fe bramate vedere vn* opera di ve¬ 
ra carità, entrate nella Chiefa, che hora di nuouo fi fabrica , e 
cala de’ Padri delle Scuole pie , che ammirarete I’educatione 
di tutta la pouertà nelle lettere , e cotfumi Chrifliani. 

Più oltre vedercte il palazzo de’Maifimi d’architettura di 
Baldaflarre da S;ena,e di fuori con pirtwra di Daniele da Vol¬ 
terra • In quella medefima cala , ch’era all’ bora di Pietro , e 
Francefco Maflimi, fù esercitata la prima volta nel 1455. Far* 
te marauigliola della Stampa da Corrado Suueycheyn, & Ar¬ 
noldo Pannarte Todefchi, nel ponteficaro di Nicola V. e nel 
ponteficato di Gregorio XIII. ville Roberto Grangion Pari* 
gmo, primo intagliatore de’ polzoni Arabici, e Latini, il cui 
ritratto fi conferua nella Libraria Vaticana . 

Seguitate verfo la Valle, poi al palazzo del Duca Cefari- 
no, e là doue vicina dà la Chiefa di fant* Piena de’Credentie* 
ri ; e poco 1 ontano il Monallero di Monache di fant’Anna—» » 
e la Chiefa di S. Rafìianello de’ Merctari. Quindi dirimpetto 
sili palazzi del Duca Strozzi fia PQratono delFArchiconfra' 
rernirà delleStimmate di S Francefco , all* incontro vi è Ja_» 
parrocchia Ih faccia alla piazzetta di S. Nicola detta de* Ce 
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farìni, feguftando auanti vi è la piazza dell* Olmo, à mano li¬ 
niera il palazzo del Cardinale Ncgroni, e dirimpetto su Ia_» 
piazzaqudio del Cardinal Ginnalìo, tatto Monafterio di Mo¬ 
nache, e Tuo Seminario de’ Studenti, lotto il quale é la chiefa 
di S-Lucia, detta delle Botteghe òfeure* doile anticamente era 
l’ingreffo del Circo Flaminio, & il rtmpiod’ErcoIe * e deile^ 
Mute » al monafterio delle Monache, e Zitelle di $. Catarina 
della Rola , hoggi detta de’ Funari, fabricaco nel mezzo del 
Circo Flaminio, ri principio dei quale era in piazza Margana 
apprefib alia chiefa , & ofpiao di 5. Stanislao de’ Pollacchi » 
che prima lì diceua Sj Saluatore in Pendìi ,òuefo in palco ; 
aitanti detta chiefa di S. Catarina fù la torre detta de’Cetran¬ 
goli , e Merangoli, ch’era inclufa nella cala del Sig. Fabritio 
de’ M affi mi. 

Al palazzo de* Sig. Mattei doue tefminauà il dettò Circo § 
c poi alla piazza de’ Capifuochi con fontana * e chiefa di fanta 
Maria di Campiteli© , delii Padri della Congregatone della 
Madre di Dio, e palazzo del Marchefe Paìuzii Albertoni. 
A11 affini lira di quella piazza vedrete vn’ angolo del monade- 
rio di Torre de’ fpecchi fondato da $ Francefca Romana,nel¬ 
la cui drada anteporti vi fono le chiefe dì és. Andrea , c Leo 
nardo de’ Scalpellini^ e della compagnia di fanc’Orfola * 

Andarne in piazza’ Montanara ,doue anticamente lì vende- 
uano f erbaglie, e vi fìi la porta Carmentàle • E qui parimente 
da vn’ara,ò aitate di Giunone Prefide de* matrimomj ( che 
perciò la cognominauano Ioga ) cominciaua la fitada Itìga- 
ria, che per le radici del Campidoglio conduceua al Foro 
Romano. 

In queda ifteifa* piazza fù anticamente vna Colonna chia¬ 
mata Lattaria, perche , come fcriue Fedo $ vi li portauano , li 
fanciulli da lattarli. 

Qui vedrete a man dedri vna parte del Teatro di MarCelloò 
fopra il quale danno i’habitationi della famiglia SauelfgL.» * 
Auanti a quello Teatro fù ia Curia Oerauia coi porKco , pure 
di quello nome , edificati da Augudo in honore di Ottaula—» 
fua lorella , e lì dendeua detto portico da s. Nicola in carce¬ 
re fino a s Maria in Portico, fi vedeuano i vedigi a tempo di 
Lucio Fauno di detto portico fra dette due chiefe « che alcuni 
fcriuono efler di opera ionica , altri di Dorica ; anzi Fabri¬ 
tio s che fende nei 158?, dice, che fra dette due chiefe, doue 
il luogo è reftato più eminente per le ruinc 3 haucr vide ca- 
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Palazzo de3 Sauelli. 

tiare marmi tiburtini, e frammenti di gtoffiilime colonne, e 
fino adeffo il detto luogo , oue fono molte cale in triangolo 
alianti la chiefa di fant5 Homobono fi vedono Delle cantine 
reliqui ; della detta Curia, e portico d’Ottauia , dal qual por 
tico anche detta chiefa di s. Homobono , auanti fi concedere 
alli Sartori,fi chiamaua di s Saltatore in portico,come ferine 
il Fanucci cap.34. del lib.4. 

Più oltre è la chiefa di s. Nicola da vn’ aneichiifima prigio¬ 
ne» detta in Carcere • 

S» Maria’in Portico, eretra,come la miglior parte degli An¬ 
tiquari) crede, he! detto portico d’Ottauia , doue prima era_* 
flato fabricato tempio a Saturno , & Ope . In effa fi vede vna 
colonna d’alabaflro trafparente » e v’habitauano i Padri delia 
Madre di Oio Lucchefi Roggi dopo trasferitili alerone i 
detti.Padri » quella chiefa lì chiama di fama Calla, doue da 
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i fondamenti viene riedificata con competente cafa per Tor¬ 
pido de’ poueri pellegrini , & altri, che non hanno altro rico- 
uero. Opera veramente pia, promoffa dalla s. mem. d’inno- 
cencio XI-, effcguendo la dinota intendone della buona me¬ 
moria di Marco Antonio Tuo fratello , che ne fu il primo In» 
fticucore ; 

A man liniftra è la chicfa di s. Giouanni decollato,appretto 
alla quale è il ciiniterio de’ giuftitiati. Fù eretta in s- Biagio 
della Pagnotta di ftrada Giulia nell* anno 1488- ma non sò 
quant’anni fi trattenere ; è ben vero, che negletti di Agoftì- 
no Sabatucci Notaro dcITAuditor della Camera , fi troua re¬ 
gimata vn5 adunanza fatta alli 14. Giugno 1505 . in detto luo¬ 
go dalli Fratelli della compagnia della Mifericordia; vicino è 
il tempio di s. JEIigio de’ Ferrari. 

Arco dì Settimi6 Sonerò 5 e M* Aurelio ìmpf « 

E prof 
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H protfimo è il tempio di s. Giorgio, detto in Velabro, de’ 

padri Agoftiniaai, che fù già di Scipione Africano . Et auauti 
ai medeiìmo corre yn'acgua , chiamato da gli antichi di iu- 
turna ; ma da* moderni !a Fontana di s.Qiorgio; & pochi anni 
fono è fiata fabricata vna Ferriera, & vna Camera . Apprefìo 
alla chiefa oflcruarete vn’arco antico , eretto a Settimio Scuc¬ 
io , & a M* Aurelio ; in quello luogo anticamente chiamato 
il foro Boario ( quale principia dal Foro Romano, e fi 
ftendeua dal Foro Capitolino, e Palatino, fino alle radici dell’ 
Aucntino ) dalli argentieri, e negocjanti di quello Foro. Al¬ 
tri habicauano nel Foro Romano , e nella coda del monte Pa¬ 
latino verfo s. Lorenzolo, chiamata da Scrittori de’ 100. in 
in circa Cliuio Argentario, nel qual* era vn? ifola chiamata-» 
parimente Argentana ) che terminaua a Macel de’ Corni. Di 
contro al detto è vn’Arco maggiore , che gli Antiquarij cre¬ 
dono tempio di lane Quadrifronte ,* ma è bene, che fe ne-» 
chiarifchino con leggere iliSinragma 4 di Lilio Giraidi, nel 
cap. Unus Vertunus , & il Tuo capouerfo . Sed andi vamtatem 
longo, &c. Ma altri vogliono, che fuffe vn portico ? ò loggia 
per ridotto delli mercanti,* e fio’al tempo di Scbaftiano Eriz.- 
zo, che fcrjfle fopra le medaglie l’anno 1571. fi dimandaua-» 
4al volgo la Loggia . 

Quiui alle radici del Palatino vedefi Tancichiflìmo tempio 
di s> Anartafia , fabneato con gran magnificenza da Apollonia 
Matrona Romana, circa l’anno del Signore 300- per daruisho- 
norificafepolturaal corpo della medeiima Santa , come colla 
dall’antico Codice m ss. degl’Am dell’ ifiefia Santa nella Bi 
bliotheca Vaticana. Rifletterete alla gran diuotione, che an¬ 
ticamente era in quefta chiefa, mentre fin da’ primi tempfgo*- 
dette il titolo de* Cardinali, erouandofi descritta nel quarto 
luogo tra li Titoli, che nell* anno 30 s furono prefittici da-» 
Marcello primo, & i Sommi Pontefici in erta venimmo nel 
primo giorno di Quarelìma, e diftribuite le ceneri al Clero, 
c popolo, che vi fi radunaua , fi porcauano proceflionalmentc 
alla chiefa di $, Sabina : e nella [Solennità del fante Natale, in 
cui corre il martirio di effa Santa , vi celebrauano folenne- 
mente la Meffa in aurora . Perciò , come in parte vedrete-» 
nell’ iferiteione porta fopra la porta di erta eniefa è |ftata più 
voice fecondo il bifogno nrtorata da erti Pontefici, cioè s.Da¬ 
malo, s Hiiario,Leone III. Gregorio IV.Innocenz-o III- Siilo 
IV- & vicinamente Vrbano Vili, che caduco il portico con 
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f.'a acciata della chscu la rifece con gran fpleudidezza . 

Non potrete appagare la curioiirà di vedere in effa , fecon¬ 
do i’vfo anticoi pulpiti di marmo per l’Epìftola,& Euang co¬ 
me ancora reflano in alcuni tempi] antichi*, e fi legge in molti 
Autori, che quiui fodero flati fatti di nuouo da Innocenzo 
Terzo l’anno i 210. perche ridotta la chiefa in mal flato, e 
quali affatto diruta fotto Giulio III. Tanno 1510. il Cardinal 
Roberto di Vitrè, detto Card, di Nantes, dal Vefcouado,che 
n’haueua , elTendo Titolare di effa, come riferisce Francelco 
Albertini nell’ Gpufculo de MirabiJibus nou. & veter. Vrb. 
R ornar, da1 fondamenti la rifarci, & ampliò, riduccndola nella 
forma moderna, come è al prefente . Vedrete bene da pochi 
anni in qua Buonamente fabricati con molta vaghezza di 
marmi, e mifchij li fette altari, che vi fono, mediante l’accu¬ 
rata attentione, e vigilanza del li Canonici fecolari, che Ia_» 
gouernano . In vno di effi a capo della nauata minore a fmn_» 
finii}ra venerareteje fegnalatiffime Reliquie de] Legno della 
fantiffima Croce : ; del Velo, che da/ capo fi traile la Beatif- 
fìma Vergine per infardare no foro Signor Giesù Chriflonel 
prefepio ; e del Mantello di ,s. Giofeppe, col quale io ricopri, 
che decentemente vi fi cuftodifcono . Quello Altare vietL-» 
detto di s Girolamo, perche quiui il Santo cclebraua quando 
chiamato a Roma da s Oamafo Papa per feruirfì di lui nello 
fludio delle facre lettere, habitò in quella chiefa ì oue oggidì 
fi conferua con altre moltiflìme ReliquienelTAitare fotte l’al¬ 
tra nauata laterale, il Calice, col quale dfo Santo confagraua. 
Si veggono fcolpite in faccia dell' architraue deli’ antico Ci¬ 
borio fopra detto Altare alcune antiche lettere , che formano 
quelle parole . In ifie loco promi (fio verax eft peccatorum re- 
mijfio* Le quali comprouano Jeatteflationi dell’Vgonio, edi 
altri Scrittori, che folle priuilegiato da s. Gregorio Magno 
per l’anime de* defonti. 

E perciò Monlìgnor Francefco Maria Febei Arciuefcouo 
di Tarfo, Commendatore di s. Spirito^ primo MaeJflro delle 
Cerimonie delia Sede Apollolica , nel drmofoare gTatti della 
fua generofa pietà , e diuotione anco verfo quella chiefa , di 
cui già , e doppo della Bafìlica Vaticana era flato Canonico , 
riduccndo al pari del pauimento della chiefa l’arca di elio Al¬ 
tare; con demolire li cinque gradini, per cui vi fi afeendeua , 
e che Io rendeuaao denaro dal fudetto pauimento , vol!e,che 
fi mantenere intiero ,& illefo tutto Tantico, tanto di effo Al¬ 
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tare, quanto del Ciborio, benché affai rozzamente fatto, eoa 
porre (blamente proportionati piedeftaìli fotto le colonne,che 
lo fomentano ; e facendola la volta » adornarlo per tutto di 
marmi mifchi, e pitture , accioche con maggior decenza fi 
conferuaffero le dette infigni Reliquie, che vi li cuftodifcono. 

Indi vi portarete a venerare il corpo facrofanto dell’ ifteffa 
fanca Anaftafia, feopertofiper diuin volere fotto il detto Ai¬ 
tar di fan Girolamo nell’ anno 1678. nel mentre fi sbafiaua—» 
detto pauimento, e ripofto fotto l'Aitar maggiore con fonimi 
generofità , e magnificenza fabricato di marmi mifchij da effo 
Monfig' Arciuefcouo Febei, che volle maggiormente ador¬ 
narlo con vna proportionata Confeflìone auanti di effo, e con 
vna ftatua della Santa di candidiamo marmo, fcolpita dal fa- 
mofo Ercole Ferrati ,e polla in faccia dello fieffo Altare , li¬ 
mato in mezo auanti la Tribuna. 

Quella foftentita nell’arco da due gran colonne di porta fan- 
ta d’ineftimabil valore j fu parimente arricchita nel profpetto 
d’vn vaghiflìmo, e ben’architettato adornamento di detti mar¬ 
mi ; & in mezo di elio d’vna tauola rapprefentante la Natiuità 
di Noftro Signore , colorita dal celebre pennello di Lazaro 
Baldi, che con non minor maeftria dipinfe nella volta di effa 
Tribuna la Santa in atto d’eller portata da gl’Angioli in Cie¬ 
lo . A’quali adornamenti doppo la mercedi effo Monfig-Ar- 
ciuefcouo Febei, vedrete effer fiati aggiunti alii lati di effa_j 
Tribuna da Monfig. Gio: Baltifia ftio fratello, Vefcouo di Ac¬ 
quapendente, due bene inceli depofiti con bulli di bronzo , lo- 
pra l’vrne di lucidifilmo paragone,” l’vno di detto Monfig. 
Arciuefcouo, che iut è fepellito : l’altro di Monfignor Pietro 
Paolo loro padre , che doppo hauerehauuti più figliuoli, pafi- 
fata la moglie a miglior vita,fu honorato dalla fa: me: di Vr- 
bano V ili. della cofpicua carica di Afieffore del s. Officio , & 
indi del Vefcouado di Bagnorea in vicinanza di Oruieco fui 
patria—» • 

E d’incontro vn luogo affai baffo ad vfo di Orti, nel quale 
corre il fiumicello della Marana , & anticamente fu chiamata 
la Valle Murtia, ò Mircia, da Venere cosi detta da vn Mirto 
qui dedicatoli ; poi ferui per il Circo Maflìmo ; nel quale-# 
ilaua la guglia eretta da Siilo V. nella piazza di s. Giouanni 
Lacerano , con l’altra parimente eretta dal medefìmo nella-» 
piazza dei Popolo > riferifee Siilo Aur. Vittore efferlì in-» 
quello luogo fermato Ercole, allettato dalla fecondità del 
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pafcolo , con li Tuoi buoni, & in elio Caco bauer com- 
mefio U Turco di orco buoni, per li quale fù dai detto Ercole 
vccifo • 

Li moderni pofero nome al detto Cerchio , Al li Scimi enti , 
perche vi erano ancora deili fcalini, donde fcendeuano li 
riguardanti , che Sciuolence, alla Romanefca , riferìfce_» 
Tea lino. 

Fra quello Circo, & il monte Palatino, nella cui coffa ve¬ 
drete .le mine del palazzo Imperiale , colà doue fere per volta¬ 
re a s. Gregorio fiì la porta dell’ antica città di Romiilo, 

Palazzo Maggiore Imperiale . 

chiamata Romanula. Lafciate a man fiaiffra s. Gregorio, & 
andarmene slhchicfs de’-ss Nereo, & AcchiiJeo : doue giac¬ 
ciono i loro corpi, fabricaca fecondo alcuni nel luogo appref- 
To li tempio d’Ilìde. Nell’ anno 1658. cauandoti, più olcre_^ 
Vicino ; e P'ù in dentro della ihada alle radici delle Termw 
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Antoniane , furono veduti alcuni corridori , vno de" quali 
era ornato con pitture anrichiiììme grottelche, & in vn nicchio 
era dipinta la Madre di Dio , & alcuni Santi. , che per Tanti, 
chità non fi riconofceuano : onde fi andò congetturando , che 
fuflero nafcondigli de’ Chriftiani nel tempo delle perfecutiom; 
c fopra quell’ edificio può edere , che fufiero limate quelle-* 
fiatuc , che vi hò accennate nel palazzo di Farnefe . 

Poi a s. Siilo de5 padri Domenicani, pollo nella regione--» 
della Pifcina publica , le quale era vn bagno , doue il popolo 
fi andana a Jauare , & da quella Pifcina la Regione circonui- 
cina prefe il nome . E anche nominar» dalla via Appsa , che 
gl* è dauanti. E celebre il fuo Monafierio per moiri miracoli 
operati da$. Domenico . 

Più olere as- Cef'areo detto per errore in palano , poiché-' 
quello del Lacerano fù cosi chiamato dal palazzo Imperato¬ 
rio 3 e Pontificio, nel quale fù ripolito il corpo de'ss. Cefano, 
& Giuliano j come fi legge nella vita di s- Damalo neil’arm- 
co Codice di s- Maria Rotonda , & nell’ altro nella ifanbca_j 
Vaticana fiampaco da Federico Vbaldino al log. 49 Di qua 
vi condurrete a porta Latina, doi?e è il luogo , nei qutìe T,-V 
poflolo s. Giouanqi fii polio nella caldara doglio bollente » 
& anche la chiefadcl medclimo , che fù prima tempio di 
Diana • 

Dalla parte di dentro fa città intorno alle mura vi condur¬ 
rete a s. Gknunni in Fonte , poi a 5. Qiouanni in Lacerano , 
ia cui nane trauerfa fù nobilmente ornata da Clemente Vili. 
& il refio della Bafilica è fiata quali da’ fondamenti rinouat* 
da Innocenzo Decimo , con difegnp del Caualiere Borrcmt* 
ne . Non mi ricordo di hauer letto alerone, che nel trattato 
del Giubileo di Giouanni Bardila Pauiiano primo Interpre¬ 
te del lus canonico in Roma Tanno 1549. che quella chiefa_j 
fia fiata dedicata dall’ Imperatore Confianemo , a Dio , a fan 
Gio: Battifia, & a fan Pietro. Quiui fopra T/Ucar maggiore 
fi conferuano le s-Tefiedelli ss Pietro,e Paolo Apolidi . Vi 
condurrete alle Scale fante , & in quelli tre luoghi hauerete-» 
daofieruare molte cole di valore, bellezza, edmocione , che-» 
per breuità tralafcio . 'Accennandoli, che per falire degna¬ 
mente dette Scale , ramificate con li piedi di Chnfio Signor 
Nollro nel tempo della lua pallione , fi regi lira il modo nella 
Giornata decima - In capo a dette Scale è immagine del fati¬ 
ti flìmo Saluatore , venuta per mare da le mede dna ; nel quale 
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fù’gereata da fan Germano Patriarca di Co/lantinopoii, per 
hberarJa dall’mipieca di Leone Imperatore > come nella re- 
Jatrone (lampara nella noftra Roma Larina ; qual’ Imagme-^ 
per efli r Hata notabilmente offefa dal tempo , fu ferrata in ar» 
gento > venerandoiì il facro Volto foprapolfoui in cela ricca¬ 
mente ornato * 

Sete in villa d’vnodelli Giardini del Prencipe Giuftinia- 
no , nel quale fono moire /fatue , e balli ribeui , che lo ren¬ 
dono riguardeuole. 

Nella piazza oHeruareteil palazzoTabrìcato da Si fio V- la 
Guglia intagliata con geroglifici ggizziaci, pollo già da_» 
Augnilo nel Cerchio MalTimo > e da quello trafportata d’ordi¬ 
ne di Siilo V. in quello luogo, ornata con bella balenila quale 
Paolo V- aggionfe vna vaga fontana - Sotto il portico di fan 

Chic fa di S. Stefano Rotondo * 

Giouanni per vna ferrata vedrete in vnajftanza ia (tatua d? 
bronzo d’Henr.co IV. Kè di Francia . 
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Vede rese rOfpedali feparati d’huom ini, e donne del Salda¬ 

tore ; e poi andarne a riuerire la chiefa di s Stefano* Rotou 
dolche alcuni credono folle il tempio di Claudio Imperatore- 
Vedercce per quella ftrada il condotto deli’ acqua Cla adia . 

Vicina è la chiefa antichi Ili ma, e deuotifTima di s- Maria__» 
della Navicella , cosi chiamata da vtianauicella di marmo po¬ 
lla alianti la chiefa per voto , la quale nell* anno \6^g è data 
accidentalmente rotta in doi parti, ma il fuo nome è in Do- 
memVa , cioè in Ciriaca, cosi chiamata da quella reljgiolìflì- 
sna, emobihfilma Matrona Romana , la cui cala era in quello 
luogo , & il Tuo podere era doue Uà h chiefa di fan Lorenzo 
fuori delle mura . In quella cafa cotiuertita in chiefa3furono 
per comandamento di s. Siilo Papa diffribuiti a* poueri da faa 
Lorenzo i tefori di Tanta Chiefa, per quanto hò potuto racco¬ 
gliere dall* hilloria de’fuoi gefli. Alenai credono , che qui 
habitaffero gli Albanelì, & altri vi pongono fhabieacione de’ 
pellegrini lintuira da Augnilo . 

Con occalione, che i’jEminemiffimo Sig- Cardinal France¬ 
se0 Maria de' Medici fotto li 24. Giugno 1ÒS7. prefa ii pof- 
felTo d; quella chiefa , come fuo Titolare , mi peruennero al¬ 
cune altre notizie della medelìma , quali Rimandole degne di 
oflemazione, mi è parlo bene il regdlrarle qui, tanto piu,che 
fono dell' eruditifiimo Leone Aliano , mentre vilfe Canonico 
di quella , cornmunicatemi dal Signor Don Giofcppe de No¬ 
ra luo Sncceffore in ella » 

( Cencio Camerario, che fiì poi Papa Honoria III., fcriffe, 
che sili Canonici di quella Chiefa ( che pure lì troua Tetto il 
nome di s. Maria in Daria ) fi dauano doi foldi per fincenfa- 
tura , che faceuano al Papa, quando asdaua dal Lacerano al 
Vaticano , oda quello a quello , e tal denaro era chiamato 
Presiyierìumprò Thuribulo . Nella vita poi di Traiano Impe¬ 
ratore fi hà, che nel moine Celio egli fece edificare vm gran¬ 
de Ofpedale per le donne grauìde bifognofe, e qui per 4. anni 
ventilano ajleuaci i loro bambini : & alcuni fcriuono, ch’era__» 
dou’<^ quella chiefa. Chi ne folle poi il primo 'fondatore è 
cola incerta : certo è però, che Falcale I. Romano la rinomò 
da3 fondamenti. La facciaca fua è verfo Leuante , ornata con 
vn bel portico dalla fa: me: di Leone X- della nobilifiìma—» 
Cala de’ Medici, che efiendo Cardinale col nome dt Giouan- 
fii, ne hehbe il Titolo, e poi, fatto Papa con maggior fpda_ 
c magnificenza ne feguitò 3 e terminò la fabrica . Indi Ferdi¬ 

nando 
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mudo Cardinale pure de’Medici* erede non men delia rdi* 
gione, che delia nobiltà delli Aui fuoi, fabbclli con vaghi fa¬ 
ttori ,& intagli. Altri Cardinali pure della Cafa de’ Medici 
fono fiati di quella Chiefa Titolari, infìgni Benefattori * 
e dalla pietà, e magnificenza del moderno Cardinale Titolare, 
a giuda ragione fi fperano non minori effetti d’vna genercfa—, 
bontà - Al Canonico poi, ò fi a Beneficiato di quella Chiefa , 
vi fu impello il pefodi vna MefTa ogni Domenica , e fella di 
precetto, efiendone però libera fappiicatione > come accenna¬ 
no le due Infcrittioni auanti la Sagrellia, fatteui mettere dal 
detto moderno Canonico, il quale con zelo infatigahile hà 
la cura della medelìma Chiefa -, e fhà a proprie fpele abbellì • 
ta con llanze, & altre pertinenze . 

Quella Chiefa è quali da per tutto attorniata dal celebre^ , 
e vaghiffimo Giardino delli Mattei » nel quale, fra falere lla- 
tue ,"baffi riiieui, ifcrittioni, & vrne , & va’ obelilco , fono 
vn’Apollo , che Iconica Marfia , vn’Àndromeda moderna—/, 
vnJ Amazzone antica j vn’Antouin© antico di forma colofsea * 
tre putti, che dormono in gruppo; & fa cella di M- Tullio Ci¬ 
cerone antica , e (opra tutte falere più riguardeuoie . Quello 
giardino è fiato dal Signor Duca Giro/amo Mattei accrefciu- 
to di fabrica ,e di fico , & arricchito di maggior copia d’ac- 
qua , e d’ogni varietà di agrumi, in modo, che fhà godibile^ 
in tutte le {lagioni ; non alcrimente , che la fua delinofa villa 
di Maccarefe,defcntta breuementeda Qctauiano Rabafco ne( 
csp. ii. del (uo Cornuto » 

In quello Giardino IbgJiooo i Padri della Chiefa nuouauj 
dare da mangiare a molte migliaia di pedone il giouedì graf¬ 
fo, quando per dillogliere gii fedeli dalle vanirà carneuale- 
fchc le conducono in quel giorno alla vilìta diuota delle fecce 
Chiefe , eoo concorfo anche deaSignon Cardinali, Prelati, 
Prencipi, e di moka Nobiltà si forefiiera , come Romana. 

Pafsarete auanti al disfatto tempio di fan Tomafso , detto 
in Formis ,della Forma , onero condotto delfaequa Claudia » 
fi fiorato in quella parte da Antonino figliuolo di Lucio Vif* 
Seuero, le cui roume erano dello Spedale di detto Santo , nel 
quale fi tratteneuano da* Padri frinicarij li prigioni ri (cattaci 

dalle mani de gf infedeli, fino a tanto, che da per loro po- 
eefsero a’ propri] bilògni prouedere,come ferme il Gammucci- 
Di qua ve n’andarete alla nobil cafa , hora Chiefa Jde' fanti 
Giovanni, e Paolo, conceduta sili Padri Domenicani, nella 

D 1 quale 
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quale furono nafcoftamente decollati, e repelliti da Giuliano 
a portata Imperatore. Qui fù il palazzo di Tullio Ofiiho terzo 
Rè de’ Romani, i cui veftigi dicono effer quelli, che fi vede¬ 
vano » fin pochi anni fono , fotto il campanile ; e pattando più 
oltre in quell’ hortaghe, che al monafterio foggiacciono;per- 
cioche vi era vna tela di muro lungo incontro al Palatino^el- 
Ja quale erano in piedi da noue, ò dieci archi di grotti trauer- 
tini , con i fuoi conci, e cornicioni fimili a quelli dell’ Anfi¬ 
teatro, fopra li qual» archi vogliono gl’/intiquarij folle edi¬ 
ficata la Regia del detto Gfiilio . Ma a Pompeo Vgomo non 
pare in alcun modo venfimile , che dal tempo de i Rè fino a 
quella noftra età fia refiata fimil fabrica , hauendo poi i Con- 
foli nel progretto della Republ ica , e gli altri cittadini poten- 
tiflìmi j e finalmente gl* Imperatori , dediciflìmi al fabricare, 
riuolta la città di Roma lorcofopra con varij edifici) • Crede 
dunque rifieffo Vgomo , che la Regia di Qfiilio potette ef- 
fere in quello medeiimo fito * ma quegli archi , che v’erano , 
più tofto doueuano effere di qualche fabrica dei tempi de* 
Cefari , che di alcun Rè . Delli detti archi, e ioggie amiche 
di trauertino , la maggior parte è fiata gettata a terra , c poi- 
tati altroue li travertini per fabriche moderne l’anno 1641, 
Fuui anche l’habitationed’alcuni Pontefici . 

Scenderete da quello luogo per il elmio chiamato di Scau- 
ro , e capitarete nella puzza fatta nobilmente aprire dal Card. 
Antonio Maria Salutati, doue vedercte la chiefa di s. Gre¬ 
gorio dà lui fabricata nella propria cafa , e dedicata a lane’ 
Andrea * 

Salirete al monte Palatino per vna ttradella > che ftà in fac¬ 
cia della piazza , e per tutto feorgerete ruine del palazzo Im¬ 
periale, chiamato Maggiore. 

Nella cima del monte a finifira è vn’ altro Giardino de’ Si¬ 
gnori Mattei; & a man dritta trouarete l’Hippodromo, ò Ca- 
uallerizza dell’ Imperatore, nella quale fù faeetaco , bastonato 
fin a morte lati Bafiiano, appunto nel luogo doue è la chiefa 
dedicata a detto Santo , chiamata in Pallata , & dedicata anti¬ 
camente a s. Maria ,s. Zotico , c fant’Andrea , rifiorara da* 
fondamenti, e riccamente dotata da Don Taddeo Barberino 
I reretro di Roma, del quale è ìuspatronato . Quella chiefa 
C Ca ^01 fonce^a alN Padri Francescani della Riforma di 
s. 1 tetro d* Alcantara , che vi hanno fabricato vn Conueoto, 
e Giardino. 

Setto 
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PalazzC) e Chiefa di S• Alaria Liberatrice. 

Sotto a quella fi fabrica il falnitro . Di contro fono jf ce¬ 
lebri Giti Farnefiarifnella cui porta verfo il Campo Vaccino 
fii fituata la cafa di Celare . Vlciti da] Giardino vedrete la_» 
chiefa di Tanta Maria Liberatrice 5 che qui folle il tempio di 
Veda , lo fcriue Andrea Fuìiiio . 11 luogo è celebre, ò per il 
Lago,nel quale da quella parte cadde Mecio Qurcio Capir. de‘ 
Sabini ; onero per la voragine , nella quale Curno li precipi¬ 
tò : fù poi ferrato il luogo , con LoccaHone , che racconta il 
Card. Baronie nell’anno 514. ( fe ben crédo , che per error dì 
frampa dica,(ìd radices Autntini, in cambio di Palatini ) da fan 
Silueftro Papa, con fabricarui fopra quella diiiota Chiefa . In 
quello luogo fù ammazzato Galba Imperatore. Et a tempo 
di Flaminio Vacca vi fù rrouato il Curtio a caUallo , fcolpito 
in marmo di mezo rilieuo, che fin* hogei fi troùa murato in . 
Campidoglio a piè delle fcale del palazzo deJ Conferuatori. 
In quelli contorni pine vi fera la Grecolhfi. palazzo dotte fi 

G 4 a! ’og- 
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allo^giauano gii Ambafciaton fìrameri . Vi habitorno con__* 
offeruanza regolare certe pouere donne Aragonelì, òCa^aiane, 

Campo Vaccino » 

che furono da Leone X* riformate con Tuo Breue fpedito !i S. 
Agolio i $ 2ò Bt vltimamente è (iato fahricato dalla famiglia 
Lanci. Auanti ad ella vi fono tre colonne fcannellate con fuot 
capitelli, c cornici di mirabile artifìcio, le quali lì crede > che 
fìano del portico del tempio di Gioue Statore . Quiui è vn_> 
fonte con vna gran tazza di granito,chiamato di Marforio,per¬ 
che fù trouata forco la fiatila di Marforio ; nel cantone tra il 
carcere de’ ss- Pietro, e Paolo, e la chiefa di s Martina • 

In quella piazza Boaria era il tempio d’Ercokschlamato da 
molti Ara Maxima,3,ttenatQ nel pontif di Silfo IV. nel quale 
fù trouato l’Èrcole di bronzo, che lì conferua nelle fiati z e de’ 
Conferuat. e del quale n’apporta l’effigie il Mari. Iib ? cap i5* 

Seguicarete il volito viaggio verfo la colia di quello minte, 
Che trouarcte Iachì jfa rotóda dis.Teodorcschiamato da! val¬ 

go 
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go s.TòtorO, ò Toto . Quefta ftrada fù nelli primi tempi dcJIi 
fondmone di Roma tanto baffa , che ad ogni inoitdatione del 
Tenere fi itagnaua in modo , che per andare da quefta parte nei 
mòte Allentino,fi padana con barchette,come Tenue Va non e: 
Olim ex Vrbe in Attentimi à retiquaVrbe paluiibm dtfclufum ve he» 
katttr ratib. Furono còme Hi in quello luogo alia difcretione del 
Tenere li doi regij gemelli Romolo,e Remo in vno fchifo,chef 
per molti fccoli lì couferuò pendente nel portico del tèmpio di 
Vulcano, e da quello con i’inondatione portati in quefta parte 
doue è data fabricata detta ChieTa.Vfcì (come vien feritto da 
molti) dalla proffima felua vna Lupa, che di frefco haueua—s 
partorito , e depoita ogni naturai fierezza, fi pofe a leccare , e 
polire li bambini, li quali aggraticcianft alia, mammelle di 
quella, Ramparono col luo latte la vita, fin unniche /coperti 
da Pauftalo pallore , furono raccolti, e dati a nodnre ad Ana 
Laureatia Tua conforte ,quali poi crefciuti ne gli anni, e nel 
valore, fondarono la città di Roma . Da quefta Lupa fù deno¬ 
minata la Dea Luperca, cosi fcriue Arnobio aduerf gent.lib 4- 
Quod abieeiis infantibus pepercit Lupa non mitis , Lupercali nqttit ) 
Dea eli authore appellata Varrone . A quefta Luperca furono 
iftiruui giuochi Lupercali nel tempio di Quirino qui-.si efiften- 
te, dou’era Ja beJIiiTuna Lupa di metallo con li doi bambini 
alle mammelle,ch’ora fi conferua nel palazzo de" Sig C'onferu, 
di Campìd. Li detti giuochi furono aboliti dalli ss. Pontefici , 
con dedicare l’antico tempio a s. Teodoro , tz introdurre l’vfo 
di portami i bambini opprdfr da infìrmità occulte , acciò fi li¬ 
berino per l’interccfsione di detto Santo, come di continuo 
s’ef per allenta - 

Lra la Chiefa ridottaa manifefra ruma, fe la pietà del Car¬ 
dinal ..FranceTco Barberini non ha uè (Te proni fio con farci di 
nuouo il tetto:ìe Adorare il muro, & il molaico della Tribuna, 

La palude cagionata dal Teucre,e d'ali* acque, che da’ monti 
vicini fi Tcamriuano , fù da Tarquinio luperbo feccataconla 
fabrica della Cloaca Ma di ma ; e qui principiò la ftrada,chia¬ 
mata Nuoua , che per il Velabro, pattando auanti al SettizO’ 
nio , s’andaua a congiongerc con la Via Appia . 

Di qua ve ne andarete a vedere l’Òlpedale pure per huo- 
mini, e dome Teparate, con la chiefa della Madonna deilsu_.» 
Con folat ione, doue è vn’Imagine miracoIoTa della Madre di 
Dio ; è la chiefa delia Madonna delie Giade con Tua Imagi he 
dipinta da fan Luc«r> 

CIO R- 
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Dà S. Saluàtor del Làuro à Campidoglio i 

e per le Carrine. 

Campidoglio * 

EI principio di quefta Giornata, doppo che ha* 
uerete vifìtaco Ja Chiefadi S-SaJuator del Lau¬ 
ro i fabricàta da Latino Card- Orlino , conce¬ 
duta con la caia ànneffa , come per Seminario 
àJIi Signori Marcheggiani, à tempo di Cle¬ 
mente Decimo per Ja Jfrada de’ Coronari, c'd- 

uè è la Parrocchia de5 Santi Sirnóne, e Giuda ; e per i palar si 
del Sig. Marchefe del Drago,e de’Signori LaraceJJotti voltan¬ 
do a mano manca psiflarete alla parecchia di s. Simeone Pro¬ 

feta, 
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fera » & al palazzo contiguo del big- Duca d’Acquafparra, e_» 
dirimp.tco Ja Po ila di Venetia ; poco più auanci l’altra pa-^^ 
rocchiaiedi s Saluatare in Primicerio • Di là ve n’andarere 
alla detiotiilima Chiefa di Santa Malia dejia Pace. Quuii nel 
Pontificato di Siilo Quarto era vna Cfiiefiolà dedicatasi. An¬ 
drea , chiamata degli AqUareoarij con vn portico, fiotto al 
quale era dipinta vn’ Iraagine di Maria Vergine col bambino 
Giesù nelle braccia chiamata dalla virtù , la quale colpita con 
fallì da giocatorijgettò fangue : per il che tra (portata in Chie- 
fa , e rimerita con gran conceria di popolo opero molti mira¬ 
coli , Era in quei tempo per le guerre fio fio pr a ITtaliaf è per¬ 
ciò afflitriifimo il Pontefice bramando là pace , ricorfic a detta 
Imagme miracolala , porgendo deuotifiimi prieghi, accom¬ 
pagnati daùpretofo voto di jfabricargli la Chiela, fie riceueua là 
gratia cftp bramata pace , ottenne V effetto , e fiibricò JaL» 
Chiela j detta poi s Maria defila Pace . Aleflandro'Settimo 
con /ingoiar genero /irà ridii/Te quella Chiefa nello Irato che__» 
hoggi lì ammira ; fiante che con architettura dì Pietro da_* 
Coreana hà il di fuori aperte largamente ie firade, hà fian¬ 
cheggiato la Chiefa da due ornatifiìme àie ) che lafiembrano 
vn nobile teatro. La fiua facciata , che riguarda Ja firàda» che 
conduce alle pàrocchiedi S- Biagio de’ Pettini 3è fiat* rifon¬ 
data 5 & arricchita con nuouo ordine appoggiata ad vn por¬ 
tico fetóicircolare , foflenuto da fei colonne di craùertinò,- a 
guifià, che fiaua anticamente la porta delle Terme Diociecia- 
ne , fópra fiahdogh vn’altro ordine con frontefpicio ricchiffi- 
mo • Ai di dentro fi fieno con bella fidi metri a aggiuntate 
ripolice le fide notie espelle,ornate con compartimenti fii fiuc- 
co la volta , e con fini marmi il patimento della Chiefia,■ & 
illuminata cori fiaperrura di n udire fine fi re. 

Contigua , e degna d’effere ammirata , e l’altra Chiefia di S. 
Maria dell’Anima deli’Inchia natione Germana , all a delibe-' 
ra-tiode della cui fabnea fi trono Bramante , fiacca condurre^ 
poi à fineda vn’architetto Todefico, nella quale è Cepoko 
Adriano Sebo Pontefice, è ornatìflìma dr depofisti. e pittu¬ 
re di vajenc’ huomim , & è fieruica da Cappellani nàtiona- 
li , e governata coJl’Ofpedale andeffo da’ proprij Prouifon 
incontrò a quella è l’altra di s. Nicola de Lorenefi . 

Entrate m piazza Nauona, detta anticamente il Circo' Ago 
naie, o perche qui in verde prato , per comandamento di Nu". 
ma Ke de Rotnàni, fi edebrafieto li m'ucéfn di Giano a ^o 
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Piazza N cinomi » 

nio5ò pure perche Aleffandro Imperatore cJ fabricaffeil Circ¬ 
eo detto Agonale, dal che nacque la denorninatione ne9 fecoli 
pàiiati di Circo d’Aleffandro . Ofieruarete in quella piazzai 
la Cella lupanare , alla quale fù condotta per toglierli ladua 
verginità s. Agnefe , ma fù dall’Angelo nell1 ifìelfo luogo li¬ 
berata , quale fu conuertica in Chiel'a gouernata vicinamente 
da* Chierici Minori, & bora da’ Sacerdoti fecolari, qual Ca¬ 
nonici , lotto il lufpatronato di cafa Panfilia . Perche cflendo 
fiata per la fua antichità atterrata da 7nnoccnzo X- e princi¬ 
piata la nuowa , con difegno del Caualier Borromino fino al 
ferramento della cuppola > e ridotta la Facciata quali a fine, 
mori il detto Pontefice li 7 di Gennaro i^55 reftando la la¬ 
ttica priua del Aio Fondatore , & abbandonata dal valore del 
fuo Architetto . Hoggi però fi vede magnificamente termina¬ 
ta , & abbellita dalla pietà del S»g. Prencipe Gio. JBactifìa—* 
Panfilio •: e di dentro adornata dall’ingegnofaarte del Signor 

Cito 
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Ciro Ferri Romano , pittore infigne . L’altra dì S. Giacomo 
degli Spagnuoli con loro Gfpedaie; h palazzi delle Famiglie 
Orfina , Torres , e Cupis, & incontro à quello quelli de’ Pi¬ 
gnori Honorati, e Cornou3gIia , che rispondono a piazza^ 
Madama . Le due fontane dell’acqua di Treui, fabricate da ... 
Gregorio XHI. L’anno 1^47- InnocenzoX- hà slargato que¬ 
lla piazza col gettito d’alcune cafe polle auanti il palazzo di 
Torres, i’hà nobilitata eoa l’abbellimento del fuo proprio 
palazzo , e coi riftorodi vna delie dette Fontane , e con la fa- 
brica di vn’akra fuperbiffima nel roezo della detta acqua , con 
l’alzata di vn’antichiHima Guglia, dileguata dai Cauaiier iber¬ 
nino . Quella pei molti fecoii è giacciuca rotta in più pezzi 
non molto lungi dalla Chiefa di s- Sebaliiano a Capo di boue 
in*vn luogo detto dal volgo,la Giolha, doue per comune opi¬ 
nione degli Antiquarij furono da Tiberio Celare ordinaci gli 
allogiaméu alli foldaci Pretorij, nel quale poi Antonino Cara- 
calia edificò il Circo , nel cui mezzo ttabilì la Guglia Ridetta 
effigiata có caratteri Égittiaci, dedicata al Sole, oltre alle me¬ 
te , delle quali appaiono i fegnali, per celebrare i giuochi in 
efiercitij delh detti foldaci. Antonio Agottmo ne’Tuoi Dia¬ 
loghi hà publicata la medaglia , il cui rouerfeio contiene il 
dilegno del Circo eoo le decte mete , e guglia - In quefta me- 
defitna piazza era vn gran pilo di marmo , che feruiua per pu- 
biico beueratore a’ causili, trouaco fotto la cafa de’ Signori 
Galli, appretto S. Lorenzo in Damafo nel Pontificato di Gre¬ 
gorio XIII. fù leuato nel Pontificato d’ Innocenzo X. con__» 
l’occafione della fua Fontana, & accommodato d’ordine della 
fel.mem. d’Alefiandro VII. auanti il palazzo de Cupis nella»» 
detta piazza per il medefìmo publico feruicio de’caualli. 

Poi lo ftudio generale , detto la Sapienza , cominciato da 
Eugenio Quarto , nel quale fi è fabricata da Innocenzo De¬ 
cimo , &r Alettandro Settimo vna fbella Chiefa con dileguo 
dei Cauaiier Borromino , dedicata a 5. Iuo $ & oltre le Scuo¬ 
le proprie d’ogni Scienza, vi è vn bel Teatro periedimo- 
ilrationi Anatomiche . Il palazzo del Duca Lanci , piazza_s 
della Dogana, Monafterio di s- Chiara, palazzo de* Nari, pa¬ 
lazzo de’ Vittori, equi ritrouarete la Chiefa de’ Santi Bene¬ 
detto , eScholattica de’ Norcini, dou’era il cortile della cafa 
di Flaminio Vacca erudito Ramano ; e pafiaodo fotto l’arco » 
detto hoggj delia Ciambella , inconerarete la Chiefa paroc- 
chiale di s, Maria in Monterone. Voltate a man fin Tira al pa¬ 

lazzo 
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lazzo de’ Sannefìj , e vedrete per la ftrada grati reliquie di dee- 
te Terme, dou’era vn’arco , chiamato della ciambella tra Ila—• 
contrada , il quale fu gettato a terra nel Pontificato di Core¬ 

gono XV» } v 
Seguirete alle piazze di s. Giouannì della Pigna, ou’è l’Ar- 

chiconfratcrnità della Pietà de* Carceraci, e vicino il pal azzo 
del Sig- Cardinal d’Elie . Indi li palazzi del Duca Muti, e_> 
degli Altieri » la piazza , e Chiefa del Giesù, nella quale ain- 
mirarete la magnificenza deila fabrica, la fon tuo fica deile-# 
cappelle , lo fpìendore degli apparati facri, la facrilii i,* e nel¬ 
la cala la libraria , e là cappella del fanto Fondatore , il cui 
corpo riuerirete in Chiefa • 

Indi incaminandoui| verfo il Campidoglio, palTando il pa¬ 
lazzo del Sig Card- A (falli, porrete andare alla Chiefa di S. 
Venantio de5 Caraepnefi , alla qtiaJej è contiguo 1 Oratorio 
«iella Congregatione della Diurna prouidenza . Poii palazzi 
de* Signori Rufpoli , e M affi mi , e nella Brada a mano manca 
dotto Araceli la Chiefa della B. Rita da Calcia . 

Salite il Campidoglio > accrefciuto d’ordine d’fnnocenzo 
Decimo, ed Aleffandro Settimo di fontuofa fabrica, offeruan- 
do nel mezzo della piazzi il famofo cauallo di metallo, caual- 
catoda Marco Aurelio Antonino , fecondo alcuni, e fecondo 
altri , da L. Vero „ fc bene molti han creduto , come cefìifica 
il Fuluio , effer di L. Settimio Seuero ; mà è chiamato dal Bi ¬ 
bliotecario di Gonfiammo, forfè, perche ftaua su la piazza 
del palazzo Lateranenfe fopra vna bafe fatta fare da Silfo 1V- 
fù trasferito qui in Campidoglio da Paolo Terzo l'anno 1530 
fopra vn piedeitallo difegnato da Michelangelo Buonaroti, e 
fatto d’vn pezzo di fregio dell’architraue delle Terme di Tra¬ 
iano, perche non fitrouaua marmo si grande. Ved rete an¬ 
cora le fontane, le (fatue, colonna militarla , crofei di,marmo, 
& altri monumenti antichi. Non fiancate d’entrare nelle ftan* 
ze de* Signori Conferuaton nobilmente dipinte dal Caualier 
Giofeppe d’Arpino , e da altri, & 01 nate con molte /fatue an¬ 
tiche, c moderne di marmo , e di metallo . Ofieruando la fa¬ 
brica difegnata da Michelangelo Buonaroti, il cortile , por¬ 
tici , e fcalc prnatedi baffi rilieui, flacue, & ifcrittione . 

Poi andarete nella Sala del Senatore, che ferae al medefi- 
mo, & altri Magìffrati per Tribunale , & in effe vederece ila- 
tue, & infcrittiohi, & il carcere Capitolino , il tutto fabricato 
la prima volta da Bonifacio Nono fopra leruine degli anti- 

' " chi 
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chi edificij . In quclioiito tu anticamente vna quercia iacrata 
a gl’idoli dalli pallori, de’ rami della quale i Komani ne fa* 
ceuano tronconi da portarli in mano , quando s’accompa- 
gnauanQ coloro , che rrionf'auano > {penzolando conci ii le 
fpoghe de’nemici : Mi perniano, che li primi Pontefici per 
abolire quello rito de’ Gentili incroducefìero il portare firmh 
tronconi nel|enoitre proceifiom, qual vlo fi è continuato con 
la procelfione del haiuatore Laceranenfe nel mele, di A°ofio 
fino al Pontificato del B. Pio V- come ferme Fui.' Jjb.i-^dc-* 
Monte Caprino , e fi è mutato in ornare roagmficanmnce fa , 
lìrada 3 per la quale è portato il Sanofiìmo Sacramento dai 
hommo Pontefice nell’annua lolennita fua , nel Vaticano, d_, 
forfè anche nei Lacerano quando colà lì f'aceuad elio h prò- 
ceifione . * ' r 

Chi e fa d3,Ara c# l i. 

, Salirete nella Chiefa d Araceli fabricata nel 
èmpio di Gioue Ferecrio , alianti alla ouale 

Uro dell’antico 
è viri! ’ ficaia di 

Cela- 
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cento , e piu fcalini di marmo , canato dal tempio di Quirino . 
Fuui contiguo il Conucnto de5 Padri Minori Oflcruanri'di S. 
Fraocefco , e per la vaghezza del fuo fitomolco riguardeuole. 

Salirete al monte Caprino, alcrimente detto dal volgo ia_j 
rupe Tarpea , e qui in quella parte, che ftà dietro al palazzo 
de' Conleruatori a tèmpo di Flaminio Vacca Scultore , difee- 
polodi Vincenzo K olii, furono canati molti pilalindi marmo 
tatuale con alcuni capitelli tanto grandis che in vno di elu 
detto Flaminio fece il Leone d’ordine del gran Ferdinando 
Duca di Tolcana nel fuo giardino Pinciano , & in detti pila» 
Ari il detto Vincenzo fece d’ordine del Cardinal Federico Celi 
tutte le ftatup , e profeti , che al prefente fi vedono nella fua 
Cappella ins. Maria delia Pace . Scendete per andare in_# 
campo Vaccino ,e nel Icendere vederetealla man delira vn_> 

Tempio delia Concordia » 

(Tj^ portico 
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portico colonnato deirancico tempio della Concordia , gli or¬ 
namenti del quale ferine Andrea Fuiuio, che poch’anni prima 
andarono nelle fornaci per farli calcina. A man finiftra fijfcor- 
gono crè colonne Scannellare nobilmente con loro capitelli » t 
cornice , che fono reliquie del tempio di Giouc Tonante. 

più fotto fcorgerete l’arco di Settimio Seuero : & alla fua 
man liniera la Chiefa di s. Giofeppe della Compagnia de’ Fa¬ 
legnami , fotto la quale è la Chiefa di s. Pietro in carcere det¬ 
ta la prigione Mamertina , e Tulliana, doue fletterò carcerati 
li fanti Pietro , e Paolo, & infiniti alrri martiri, confecrata> 
come ferine il Fuluio, das Siiueftro Papa . 

D'incontro a detta prigione flaua la flatua di Marforio, 
hoggi trafportata nel Campidoglio in profpettiua della nuoua 
fabrica fotto Araceli : eia quale alcuni dicono eflerela flatua 
di Dio de’ Fornari, ouero di Gioue Panario ; quello per ca~ 
gion di certe forme rileuate à guifa di pane , che le fono d’in¬ 
torno, fatti in memoria di quei pani, chele guardie del Cam¬ 
pidoglio ( eflendo di ciò in fogno ammonite) gittarono nel 
campo de’ Galli ; come ferine Liuto, SrOuidio • Andrea Ful- 
uio crede , che fi debba dire Nar Flmtius in vece di Mar forino » 
volendo lignificare la Nera fiume non lontano da .Roma , il 
quale Scorrendo per i Scogli, e luoghi precipitofi entra in Te¬ 
nere ,per le cui acque detto Teuere vieti a crefcere, e diuen- 
ta nauigabile : Fu chiamato Marforeo, per il luogo doue tta- 
wa, fi diceua Mnrtìs forum ; nel qual era si Suo tempio , confe- 
crato poi in honore di s Martina, poi anche di s Luca, quale 
è dell’Academia degli Pittori. Nel kuar detta flatua fu cro¬ 
llata vna gran tazza di granito : quale hoggi ferue alla fonte , 
che ftà in mezzo del campo Vaccino per beuerare le beflie , 
delle quali iui fi fà il mercato. 

In detta Chiefa di s. Martina, chiamata in Tre Fori per la 
vicinanza delli Foro Romano, e di Giulio Cefare, e di Augu¬ 
ro /lì confcrua il corpo di detta Santa , in luogo riccamente-» 
ornato dal Sig. Pietro da Cortona , celebre Pittore . Nel pa- 
lazzetco qui anneffo fogliono i Pittori tenerui le loro Aca- 
demie. 

Segue il tempio di s- Adriano con porte di metallo, fabrica- 
to anticamente è Saturno * Le dette porte affai mal condotte,e 
deflioate forfè alla liquefaccione, furono trasferite alla Pa¬ 
triarcale Lateranenfc, e confegnate al Cau. Borromini, acciò 
faddatcaffe alia porta maggiore della detta Pa^iarcale,vnen- 
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do quelle parti habili, e rigettando il fupplimemo Credo, che 
dette porte fallerò ftate fabricatedaH’Imperatori, & addavate 
in alcuno degli antichi Fori Romani, cfTeranoquun . Moggi 
ferue con la cafa contigua alli Padri della Mercede calzati. Et 
fiora vi fi è cominciato accàto vn’Oratorio per la Compagnia 
delTAcquauitari. 

Qui era l’Erario publico, & auanti a quella Ghiefa era^ vna 
colonna aurea, dalla quale principiammo tutte le Iliade d’Ita- 
Jia ; ò nella quale erano (colpite le medefime . 

Più oltre fi vede vn portico colonnato con la Chiefa di S. 
Lorenzo in Miranda de’ Spedali. Fu già tempio eretto su» 
Fauftina , & ad Antonino Pio Tuo manto . 

Auanti a detto portico fù il tempio di Fallacie , quale ferine 
vn’Autore innominato ( nella fua breue deferitrione di Roma 
Rampata in Venetia Tanno 1544* in octauo ) effer fiato demo¬ 
lito da Paolo Terzo • 

Apprefio al tempio fu l’arco Fabiano, eretto à Fabio Cen- 
fore, che per hauer debellata la Sauoia , fù chiamato Alobro* 
ge, equi gli fù eretta vna fiatua . 

Vicino a quell’arco era il Putealedi Libone: vogliono gli 
Antiquari;, che fi chiami Puteale da vn pozzo vicino il tribu¬ 
nale del Pretore fabricaro da Libone : mà perche trouo qual¬ 
che dilcordia fopra ciò tra gli Scrittori, vedete Celio Rodig. 
che nedifeorre a pieno nel cap.17. del Jib 10. ledi, antiqu, 

E’in quello campo col contiguo Conuento de’Padri del 
Terz’Ordine di s. Francefco, vn’altra Chiefa dedicata a’ Santi 
Coftno , e Damiano, già con mura di trauertmi, quali à tem¬ 
po nofiro fono fiati leuati per la fabrica di s. Ignatio fondato¬ 
re delia Compagnia del Gicsù . Era prima la Chiefa tutta.» 
fotte terra , mà Vrbano OttauoThà ridotta con maiiìccio pa^ 
uimento al piano preferite , & ornata di pitture , di nobil fof- 
fitto ,e d’altri ornamenti • Vogliono gli Antiquari;, che que¬ 
llo tempio folle già dedicato à Remo , altri à Romolo, & al¬ 
tri à Cafiorre,e~Poifuce .) In vna facciata di quello tempio 
era il difegnodella pianta della Città di Roma con parte de¬ 
gli edifici; più antichi di quei tempi j qua! pianta fiora fi ri¬ 
traila nel palazzo del Duca di Parma , dall’efifienza di detra-j 
pianta in detto tempio gli fù mutato il nome,e chiamato Tem¬ 
pio della Città, come oflerua Bernardo Gammucci nel primo 
libro delle lue antichità ; hà la porta di bronzo. 

Dopo leguono le reliquie dciTantichiflìrno tempio della-p» 



Tempio in Pace 

m In n-fl ' r ’epoicpt) li corpo di S. Fraocefca Roma- 

delVantica rrvSd^Rd°nV CU%l,C.he **°^e ,a porta MuSon>a 
S védnro rS •^•R.0n!0'°.- N^St’orridf queflo Monafteiio 

effere fari dW r™* fSS stt 
a;,»mo,ti ai,a 

ApPrefr°3 F vede l’arco di Tito 

C3nd^bhr°rt ^cc^?a^iC* v,en chiamato sv/>vz? 
candelabro, che uij £ vede incagliato, oltre ai 

£ * 

S E S r^. £7 
Face fahricato da Vdpalìano» dou’era vn’arrodetto di Lato, 
na , e corrottamente Ladrone , effendoni tradizione, che fi 
(pezzo nella morte del noftro Redencoie . 



6% GIORNATA 
maca dalli Scritturali p*nnm propvfitionis. Nella volta di den¬ 
tro fi vede egregiamente (colpita immagine di Tito • Approdo 
à quefto, in quella parte dei colle Palatino , che (tana su la 
Via facra , fù il tempio di Roma ; il cui tetto fù coperto con 
tauole di bronzo, portato al tempio Vaticano da Honorio I. 
fommo Pontefice . Vfcite difetto di detto arco dal campo 
Vaccino, & andarcte à vedere à man dritta l’arco eretto a_* 
Coftancìno Imperatore , fono in effo baffi riiieui ; & alcuna 
Hatue, le cui tede furono portate da Lorenzo Medici à Fio¬ 
renza . Offerùa il Marliano, che la parte (uperiorc di quell’ 
arco fia data fatta con reliquie dell’arco di Traiano • Si troua 
nominato in qualche autore T Arco di Trafi. 

E* probabile opinione, che qui ftaffero le curie vecchie, 
doue habitauano li Sacerdoti. 
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Alianti qirfarco fi vede vn frammento della Meta Sudan¬ 

te quale, fecondo alcuni * era vna fontana per feruigiode* 
giuocacori, fopra la quale era di rame la ftacua di Gioue , la 
quale, perche giteaua acqua ìn grand’ abbondanza > era chia: 
mata Sudante, 

Hauete in vsfta il luperbilfimo Anfiteatro di Tito Vcfpafia- 
no mezzo disfatto , chiamato il Colile©, più celebre per li 
trofei acquiftarì dalli Santi Martiri, che per l'eccellenza della 
fabrica . Vedrete , che nelle commiffure è in infiniti luoghi 
forato , e fe dentro la buca ofleruarece bene , ve ne trouarete 
vifaltra minore, quali rotonda, della groffezza d’vna noce in 
circa , che feruiua per il perno di metallo , ò di acciaio s o di 
ferro, che congiungeua il trauertino fuperiore con l’inferiore, 
ofieruandofi rifteffò neirarco di Cofiantmo,;& altroue- Onde 
credo,che ò per ingordigia delli detti perni,ò per facilitare 1$ 
ruina di sì nobile edifìcio,fia fiato con dette buca maltrattato. 

Il Golifeo 

E S Sarete 
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Sarebbe indubitata quella opinione » quando folte vera fin* 
terpretatione , che dà il Cardibai Baronio a quel luogo dell* 
Ep illoia 51. del lib.$. di Calfiodoro , con quelle parole , nell 
anno 604. num.ji- Sll*id ? putas peperciffe barbaros &neis ftatuis’ 
qttos ettam intra petras as impaóium > atquc plnrtobum reuidfìflk~j» 
CaJJtodortis efl AuStor • Le parole del Calfiodoro fono quelle» 
pr&teren non minimum pondus, & quod facìllimum direptioni moU 
lijfìmum plumbum , de ornata moanium feferentur effe fublata, quz 
auttores fios [acuììs confecrarunt. 

Il primo,che habbia crouato hauer concedo li fallì di quell* 
edificio fùTheodorico Rè de' Gotti ad iiìaoza del Popolo 
Romano , con quelle parole : Saxa ergo, qua fuggentis. , de Am- 
pbit entro Unga <vetuftate collapfa, nec aliqutd ornatui publtco iam 
prodeffe nifi folas turpes ruinas oflendere , licentìam vobis eorum,ìn 
T'nus dumtaxat publicos,damm vt n murorttm f totem furgat, quod 
non potefi prodeffe , nifi tacer-. Ma Paolo II. ragliando quel* 
la parte, che riguarda ss. Gio: e Paolo, impiegò li trauertini 
nel palazzo di fan Marco, e feguendo il Cardinal RafFaelie—» 
Riario , nefabricò cau i medelìmi il palazzo della Cancella¬ 
rla a s- Lorenzo in Damalo , & il Cardinal Farnefc( che fu 
Paolo III. ) il fuo palazzo a Campo di Fiore tutti edifìci/ 
dell! più nobili, ch‘ habbia Roma. In quello Colifeo a tem¬ 
po di Andrea Fuiuio, che ville nel 1540. fi rapprefentaua Ia_j 
Palfionedi N- Sig- GiesùChriffo . 

Da quello Colifeo cominciaua la Via Labicina , che per la 
chiefa di s. Clemente ,-poi de’ ss. Pietro , e Marcellino anda¬ 
na fuor di porta Maggiore a Labico , terra poco dilcolla da—» 
Roma, che lì crede lì a hoggi detta Valmontone . . 

Teneteui verfo s. Gio: Larerano, che vi condurrete ali an- 
ticfifilìma chiefa di s. Clemente, già fua cala paterna , & è fa¬ 
ma ,che fia flato luogo fancificato con l’alloggio di fan Bar¬ 
naba. E degna d’effer villa per conferuarlì vfl ferraghodi 
marmo , chiamato anticamente , Presbyterio de gli Ecdefìa- 
fìtci, per fcruigio delle Cappelle Pontificie . Si conferuano 
in efla li corpi de’ ss»Clemente Papa, Ignatio Vefcouo,e mar¬ 
tire, de! Beato Cirillo Apollolo de’Moraui, Schiauoni,e Boe¬ 
mi', e del Beato Seruulo paralitico . La Chiefa è gouernata-j 
dalli Padri dell’Ordine di s. Domenico , 

Salite a man delira fui mopte Celio , e vedrete I’anticae de¬ 
nota chiefa dell i ss Quattro coronati di (tratta da Henrico II* 
Imperatori, erillorata da Pafchale Secondo col palazzo, or* 

nata 
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tiara con belliffima Tribuna dal Card. Minino ? e quello luo¬ 
go fu da Pio IV* con nuoua fabrica , e grandidìma fpefa or¬ 
nata , cmeflouì gli orfani, & orfane, e fatta la drada dritrsua 
dalla porta della Chiefa a s Giouanni Laterano , Et in que¬ 
lla punta del monte concorda la maggior parte de gli Anti¬ 
quari) in credere 3 che fodero l’habitationi delli pellegrini. 
Bora vi è il monaderio delle Monache , zitelle orfane. 

Piu oltre pallata la vigna del collegio Saluiati vederete__> 
a'man finiftra la deuotiflìma chiefola di Tanta eMaria Impera¬ 
trici» chiamata nelli rituali antichi fan Gregorio in Martio» 
dal profilino arco del condotto dell’acqua , creduta Martia. 

Di qnà andando su la piazza di fan Giouanni Lateranenfe , 
e voltando a mano finiftra, trouarete la chiefa de’ ss. Pietro» 
e Marcellino > & oltre de3 vaghi, e beiiiffimi giardinià mallo 
dritta trouarete la chiefa di Iati Matteo in Mcrulana coll’ an¬ 
netto Conuento de3 Padri Agoftimaoi* Qui accanto vedrete 
la villa del Sig. Card. Nerli, con la fua palazzina, famofa_» 
anche per antichità, mentre ini erano le delitie 4i Gallieno 
Imperatore; fe bene alcuni vogliono , che vi fodero gii hortì 
di Mecenate , ed incontro vi è vn vicoletto » per donde fi và 
a fan Martino de3 Monti, chiefa bellidìma, si per farchitec- 
tura, e pittura, come per la fua facciata, e grotte fotterrance, 
col conuento de’ Padri Carmelitani ; nel medefimo vicolerto 
poco atlanti vi è vna vigna cje’ Padri di fan Pietro in Vincoli, 
nella quale potrete andare a vedere le fette Sale . 

E commune opinione tra gli Antiquari) , che le fette fata-# 
{ che tante hora fe ne vedono , fe bene fono none ) fodero ca- 
fieJIi d’aquedotti, ma il Gammucci vuole, che fi ano più todo 
Pifcine, ò Ninfei,nelle quali fi raccoglieffero Tacque per pur¬ 
gamele, concorro col Gammucci a credere fifteffo, cioè, che 
fodero cidem e del palazzo di Tito , fabrieatoui fopra , nelle 
qulli fù trouato il Laoeoonre celeberrima fiatua , che hora fi 
conferiia nel Giardino Vaticano, la quale, per autorità di Pii* 
nio,ftaua nel detto palazzo . La larghezza di ciafcuria di dette 
Tale è piedidicifecte , e mezo, l’altezza, dodici ; la lunghezza* 
è varia ; ma doue è maggiore abbraccia cento crentafette pie* 
di ; li muri dindon) fono groflì piedi quattro , e mezo ; la~j 
pianta di ede è data ftampara da! Marliano lib.4 cap.14. Con 
tutto ciò entrandoli da vna danza ali’alcra , per ogni banda tra 
di loro, corrifpondono in maniera , che mentre lì dà in vnu 
prima di efie, fi vedono tutte Padre fei per più porte.- padair- 

E 4 do la 
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do la villa per il dritto, e per trauerfo,molti dubitano dell’opi- 
tifone fudetta , parendo, che limile manifattura folle funerflua 
per vfo di conferua d’acqua. Nel 1377- fi chiamaua dalli No» 
tari le Capocie . Vi condurrete per quello colie , che lì chia¬ 
ma delle Carine, al monaderio delle Monache della Purifìca- 
tione , & al nobil tempio di s. Pietro in vincoli, circondato 
da reliquie delle Tenne , e palazzo di Tito . Riuerirete in»*# 
detto tempio li facri Vincoli dis-Pietro, vedendo il Mosè 
con altre ftatue del Buonaroci, polle nella fepoltura di Giu¬ 
lio II- la quale doueua edere molto maggiore > come li legge 
ne gl’Atti di Agoltino Sabatucci Notaro dell’Auditore della 
Camera nell* iftromento delle conuentioni fatte tra gli efecu- 
tori di detto Giulio , & il detto Buonaroti. 

Auanti a quella Chiefa fu vna gran conca trasferita, co¬ 
me ferme il Ferruzzi, dal big* Card. Ferdinando Medici a| 
fuo Giardino nel monte Pincio , per accompagnarne vn’^altra 
di granito, che vi fece parimente condurre da fan Saluatore-* 
del Lauro . 

Nella piazza del medelìmo tempio vedrete vna moderna, e 
bella chiefa di s. Francefco di Paola fabricata dal collegio des 
Frati Minimi, eretto da Giouanni Pizzuto. E più a baffo va 
moderno monallero di Monache. 

Ooppo Rendendo entrarece nel Vico Scelerato , cosi detto 
dalia fceleragg'ne commeffa da Tuìlia col paffare [opra il 
corpo di fuo padre . Qui doue vedrete la chiefa di s Pantaleo, 
fu il tempio di Tellure - Poi andarete ad vna chiefoia di lane* 
Andrea polla nel (ito , detto , ad Ratta Gallica ; dall’olla de* 
Francefi qui accumoiate , come fcriue Vairone ; e dal volgo 
chiamato, in Portogallo ? e qui vedrete il vaghiflìmo Giardi¬ 
no, che fu dal Card. Lanfranco , poi del Card Pio , & al pre- 
fente vi è il Conferuatorio, detto del Padre Garauita, delle-* 
pouere Zitelle mendicanti. 

In quello luogo fermano gli Antiquari! il TigiHo borono, 
ch’era vn legno trauerfato l'opra la ftradaper purgare il parri¬ 
cidio cómcffo da queH’Oratio,quaIe doppo J’vccifione de’Cu- 
riacij,tornando vincitore,ammazzò qui la foreila- Qui dou era 
vn giardinetto della chiefa di s Biagio , v.uita alla vicina-» 
chiefa di s. Pantaleo delia Congcegatione d’alcuni Sacerdoti 
l'ecolari, li quali c onuiuono con cffercitij di carità verfo n 
proilìnro, furono ritrouate molte llacue,& altre cole pre¬ 
dio fe nell’ anno 5. di Marzo,regift!racs da Lucio Fauno nel 

libro 
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libro 4. delle fue antichità > le quali furono portate nel palazzo 
di Farnefe. 

Emù fra il Colifeo , & il vicino Foro di Traiano , ne’ con¬ 
torni delle chiefe di fan Onirico , e di fant’Agata de’ Tenito¬ 
ri , pongono gli Antiquarij del 1100. vn’Arco, chiamato 
Aureo . 

Seguitando vedrete la Torre de’ Conti fabricaca da Inno¬ 
cenzo Terzo, molti anni fono, più di meza [mante Hata , che 
minacciaua mine, e v’indrizzarete ad vn’antico muro fatto a 
punta di Diamanti, che era il confine del Foro di Nerua-.» . 
paffarece per detto ad vn* Arco , doue a man delira fono tre-* 
gran colonne Scannellate , fopra le quali forge li campanili-* 
della proflìma chiefa di fau Bafìlio , e della Nunciata , mona- 
ffero di Monache , iftituito dalla fanta mem. del Beato Pio 
Quinto ; e dicono effere reliquie del tempio di Nerua Cefa- 
re , fe bene altri hanno fermo, che detta Chiefa fu fabricata-» 
da Simmaco Papa fopra le rouine del foro Traiano , fcrifle-a 
Matteo SeJuaggio nel pontificato di Paolo Terzo, che il luo¬ 
go , doue ffà s. Maria in Macello Martyrum , è qnelia antica¬ 
glia , ò arco del Foto di Nerua , chiamata corrottamente-* 
l’Arca di Noe, fi diceua la Palude, poi fu detto, alii Panta¬ 
ni > effendoui ancora molti borei, che furono leuati d’ordine 
di Gregorio XIII- e fatteui fìrade, quali fi riempirono d’edi- 
ficìj in meno di due anni nel 15S5. 

PafFarete al Monafterio delie Monache di S. Vrbano in»J 
Campocarieo , credo cosi fìa nominato il campo della piazza 
dalla nobile famiglia Romana de’ Leoni, leggendo io altro- 
we , Caroli Leonts, poi a S. Maria Campocarieo , a gli altri dì 
S. Eufemia delle Zittelle fperfe , e delle Monache dello Spi- 
riso Santo , e la parochia di S- Lorenzolo*sù la piazzetta vici¬ 
na , e riuscirete nella piazza, nella quale Apollodoro celebre 
architetto collocò la fuperbiflìma colonna hifforiaca con baffo 
rilieuo , in honore di Traiano Imperatore, la quale èaicadu- 
cento vent’otto piedi, e lì fa le alla cima di effa per di dentro 
con cent-’ottancinque icsiìni. 

Qui appreffo è vjda deuo'ta Chiefa di s. Bernardo, & vn’al- 
tra di beiliflìma ardiitettura della Madonna di Loreto , eoo-» 
vn’Qfpedale per la Confraternità de" Pomari . 

Potrete terminare a^>. Marco Papa , doue fi conferua il fuo 
corpo 5 e Carlo Ottauo Rè di Francia , venendo a Roma, ha- 
Sitò in detto palazzo. Nell’anno *£$4. il Sagredo Ambascia¬ 

tore 



tore della Repubhca Colonna Traiana 
di Venetia ha nobili¬ 
tato detta Chiela,con 
hauer aperto il p^ilo 
la diuerfi luoghi al 
Sole,che la rédelumi 
noia , con hauer coni 
partite le mura della 
naue maggiore in di¬ 
uerfi quadri ornati di 
taso, , & hi lionati 
per mano di nobili 
Fittoti > e con hauer 
rifatte le Cappelle» e 
infarcito il tutto nel¬ 
la Tribuna , e nelle-» 
cani minori. Come 
Coìleggiata vietai 
feruica dalli fuoi pro¬ 
pri) Canonici, Digni¬ 
tà s e Clero. 

Ermi vicina, fotte 
vn’angnlo della Tor¬ 
re , la doue prima era 
vn corridore , ò ha—» 
arco di palio, vna-» 
beila cappelleria, con 
vna Imagine miraco* 
lofa della Beatiflìma 
Ver gine, fabricataui 
a' tempi nollrijè mol¬ 
to frequentata dal co* 
torio de’ fedeli . 

In quella piazza—» 
fono i palazzi de’ Si¬ 
gnori Bigazzim, e—> 
«TAfti 

Nella ftrada , che và dal Corfoà piazza de’Santi Apodoh 
è fOfpicio de3 Padri Camaldoldì colla loro Chiefa dedicata a 
S* Komoaìcio . 

GIqR- 



GIORNATA VIL 
Dalla Piazza di S. Agoftino per il Monte 

Viminale D e Quirinale. 

Chiefa di S and Agostino » 

HI palazzo del Dnca Alcemps, vedrete vna_* 
capdJa di pitturas marmi 3 fuppelletile facra » 
e facreiiia ricchiflìma : & in erta è riporto, ol¬ 
tre a molPaltre reliquie» ii corpo di S. Ani- 
cero Papa , e martire . 

Vedrete qui vicino il tempio di S- Apolli- 
gio Germanico , & Vngarico, che; ftabita nel 

palazzo fabricaco dal Card- Pietro di Luna , che poi fu An- 
upapa, col nome di Benedetto XUL e fifytaittte dal Card* 
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Deftonceuille, akrìmente Rotomagenfe. Iifquefla Chiefa-» 
ogni fetta potrete godere vna foauiìfirna Mulica , con la quale 
pure vi fi cantano ente’* Sàbbati le Litanie delia Beata Veigi- 
ne alla Tua deuotiflìma Imagine , polla nel portico’ delia me- 
defima Chiefa. „ . ,,r , 

poi andate alia chiefa di s. Agottino fabricata da fonda¬ 
menti dal detco Cardinal Rotomagenfe fanno utf9: con dife- 
gno di Giacomo da Pietra fanta , e Sebaftiano Fiorentino , 
come copiofamente , & ornatamente hà fcricto il p. Ambro¬ 
sio Landucci, affunto al Vefcouaro Porfinenfe , e fatto Sa- 
crifta Pontificio d’AIettandro VII. E’ornatiflìma dii ftacue , 
e pitture celebri , arricchita del corpo di s. Monica!, e di altri 
Sant; con Imagine della Madonna infìgne , della quale à lon- 
20 tratta il Padre Landucci nel detto luogo. Di* quella ima- 
^ine par , che fi parli in vn libro manoferitto, che e nella—j 
Libraria Vaticana intitolato, Croniche di Giordano , doue-* 
fi dice, che al tempo di Leone Terzo Imperatore, e jdi Gre¬ 
gorio Secondo Papa circa gratini del Signore 72°; eflendo i 

TSaraceni andati con grolla armata ad attediare la città di Co» 
ttantinopoli, li cittadini prefero dal Monafterio di s. Maria-» 
rimaginc, quale mentre lei ancora viueua, San Luca haueua 
dipinta, e portandola proceffionalmente con pregare , che ve¬ 
lette aiutare la Città in tanto pericolo, la pofarono fopra-t 
Tonde del Mare, il che fatto fubito s’inalzò la cempefla, c tur¬ 
bò talmente il Mare, che tutte le Naui de* Saraceni rettori 
no affondate, e fracaffate • Quella medelìma Imagine è fcricto 
«elTifteffe Croniche , che fi chiamaua, Deduttrice, perche-» 
apparendo à due ciechi li conduffe alla Chiefa » dsue miraco- 
lolamente furono illuminati ; vedrete quiui la belliffima libra¬ 
ria! raccolta da Angelo Rocca Sacri Ila Pontificio per benefi¬ 
cio , ed vfo pubiico, in certi giorni della fettiraana , & à certe 
bore prefitte , e dotata riccamente per la fua eonferuatione» 

Innanzi la facciata di S* Adottino, vi è il palazzo de’ Si¬ 
gnori Boogiouanni quindi potrete per la ftrada dritta andare 
per la parocchia di s. Saluatore delle Coppelle , fc all5 incon¬ 
tro il palazzo delli Signori Barlocci, e tornando indietro fu’i 
cantone dei palazzo de’ Signori Accoramboni, inuiarui verfo 
la Chida d s. Luigi de’ Francefi , Sficca di nobile fimmetria, 
pitture , e fep«dcn • « . 

Quella piazza dclTanno 1509 fi chiamaua de’Saponari; fono 
in ella il palazzo del Sig* Marchefe Paniti] » Se vn’altro eoa*. 

ciguo 
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Chiefa di S• Luigi de7 Lrancefi. 
tiglio di s. Giacomo de1 Spagnuoli j e poco auanti il palazzo 
del Sig. PrencipeGiuftinianiripienodi moke fìatue, pitture, 
& antichità. 

Indi per la lìrada laterale à s- Luigi, paffando la diuota_j 
chiefa di s. Saluatorei detta in 7'hermis > andarece a piazza-* 
Madama, doue fìà il palazzo del Gran Duca , hoggi habitat© 
dal Signor Cardinal Francelco Maria de’ Medici, quali tutto 
da fondamenti fabricato, come li vede al preferite , da Mel¬ 
chiorre Copis Cardinale di Alelfandro Sello, fù di Guido¬ 
ne da Calle! Locterio, poi di Giuliano , e Lorenzo de’ Medi¬ 
ci , e da quelli venduto ad Alfonl/na Orlina lor Madre dei!' 
anno mille cinquecento » e noue : il fuo fico è qualificato nell’ 
iftuumento di queft’vltima vendita così : Quod palati ut» diri- 
tur ejfe fìtum in àrea , feti fole s quod erat quondam luredum Ma¬ 
riani Stcpbmi Franci[et de Crefcentijs in rtgtone Sanfii Eufta- 
cbij iuxta plateam vulgariter Lombardorum nuncupativi . Fu ri- 
fabrjcaco gì’ anni pacaci dal detto Gran Duca #con difegno 

di 
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Palazzo de9 Medici in Piazza Madama * 

di Paolo Marofeello nella piazza di Madonna ò Madama,cosi 
detta dalla figlia dell’Imperatore , che ftabicò in detto palaz¬ 
zo j la voce fudetta Lombardi, onero Longobardi, cornea 
ferine il Fuluio , è corrotta ,r(doucndofi dire de gl’Huobardi 
si parere del Sifuagio. 

Dalla fua parte pofter/ore fi vedono le mine delle Terni e-di 
Nerone, e di Aleffandro Imperatori. 

Da piazza Madama attorno il palazzo, trouarete a" maalS 
dritta il palazzo del Sig. Card, Carpegna Vicario di Mollro 
signore . Poi la Doganadelle Merci di Terra ferma ; el più 
ananti la Chiefa collegiata , e parochiale di s- Enfi acino, che 
rnoiti credono Zìa il proprio luogo,doue nel Toro il Santo con 
la moglie, e figli ottenne il martirio, 

Di 
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Di quà v*iuuiarece alla chiefa dì 5. Marta fopra Minerua 
col Consento de’ Padri di S- Domenico , offerendo la cap¬ 
pella di s. Tomaio di mano di Pietro Perugina, ò come feri- 

Vafari, e Fraacefco Albertino , di Filippo de’ Lippi 
pifrore Fiorentino ,* il Chriflo con la Croce fatto dal Suona¬ 
toti i la cappella degli Aldobrandinì. E il venerando corpo 
di S- Caterina di Siena, e ia fua camera nella Sacrifìia trafpor-* 
tataui dal Card. Antonio Barberini. Nel fico di quella Chie¬ 
fa fù il tempio d’Ilìde. E nella piazza anteriore vi è l’Obe- 
Jifco picciolo si, mà intiero , ritrouato nel Giardino di quel 
Conuento , à tempo di AJcffandro Vii. inalzato fopra vusu» 
Statua di marmo di va^lefaace al oscurale * 

Dalla 
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Chi e fa y e Concento della Mine ma 

Dalla piazza laterale lì và alla firada del Piede di marmo , 
doue ftanno Librari : & à man dritta di ella la chiefa di San 
Stefano del Cacco de’ Padri Siluelìrini, in cui Uà f Archi» 
confraternità del Santiflìmo Nome di Maria eretta in memo» 
ria della Liberatione di Vienna dairvltìmoaffedio de’Turchi» 

Incontro ftà il Monaftero di Monache dette di S. Marca , la 
di cui Chiefa bclliflìma ftà sii la piazza del Collegio Romano > 
e di contro il palazzo del Duca Saluiati, hoggi del Prencipe 
Panfilio. 

£a Chiefa Colleggiata di S- Maria in Via lata, albergo già 
de3 Santi Pietro, e Paolo, Luca Marciale , Marco , e d’altri, 
«ella quale in nobii cappella rubricata dal Caualier d’AlH fi 

confer- 
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eonferual’Imagsne della Madonna dipinta da s. Luca. Qui 
era vn’arco antico fatto nnouare da Innocenzo Ottano per ri¬ 
fare la Ghtefa fudetta. Di quella Chiefa, e deli’aJtre di San 
Stefano , di $. Ciriaco, e di s. Nicola à quella anneffe, & vni- 
te hò.dato alle fiarnpe fanno 1655. vna copiofa ftiftoria. 

Palazzo degli Aldobrandini, hoggi Pamfìlio , fabricato, fe 
non erro, da Nicolò Arciuefcotio Capuano Card* d’Eugenio 
Quarto > come pare accenni il Biondo, hb.$ num. 80. nella—» 
Koma ridorata , ò pure dal Card- Agricole cominciato , e fi¬ 
nito dal Card- Fano Sancorio, che lo donò al ncpoce di Giu¬ 
lio Secondo » 

Quindi andateuene alla piazza de’ Santi Apoftoli à riuerire 
nella lor chiefa 1 corpi de’ ss» Giacomo > e Filippo, e neiia_» 
piazze vedrete il palazzo del ConrelhbsleColonna, rifiniate, 
e poi per alcuni anni habitaro da Martino Quinto , e rubri¬ 
cato da Giulio II. ex htteris Vrìncipum rom.i. pag. 164. Pari¬ 
mente l’altro de’ Bonelli, e quello ddli Muti con vaga fon¬ 
tana fopra la porta al piano della fa!a . In faccia di quella-» 

ychiefaé il palazzo del Sig Cardinal Flauio Chigi degmlfimo 
Nipote della $.m. di Aidfandro Settimo Dietro ai Conuen- 
to de’ Santi Apoftoli vi è il Giardino , e palazzo de’ Signori 

* Colonnefi, doue hoggi habita il Sig. Cardinale Calanata., e-» 
quiui fono le velbgia dell’antico Tempio del Soie , detto 
Frontefpttmm Neronis, veduta la nuotia fabrica dei palazzo del¬ 
la Signora Marchefe Maria Cibo ha Sitato dal Signor Cardi¬ 
nale Laurìa. 

Salirete poi per il cliuo de5 Signori Moiara , e calarete al 
fianco della chiefa di s. CEtarina di Siena dentro ai cui Mona- 
fierio è la Torre fabricata da Bonifacio Ottano nei fico , doue 
habìtauano li foldati di Traiano Imperatore , la quale perciò 
lì chiam:iii3 Ttirris militiarum } poi alia chieia di s. Quirico , 
& alla Madonna de’ Monti , doue è il Collegio de’ Neofiti, 
e cafafddli Catecumeni, fabricati dal Card. s. Onofrio fra¬ 
tello di Vrbano Gtcauo , e la chiefa de’ fanti Sergio, c Bac¬ 
che» della Nazione Greca . 

Salirete per la Suburra à vedere la chiefa dis. Lorenzo m_, 
fonte, & à mano dmra sù la piazza della Suburra la Compa¬ 
gnia di s, Francefco dì Paola nei fuo Oratorio, poi il Mona¬ 
fiero con la chiefa di s. Lucia in Selci ; e poco lontano il pa¬ 
llette , e giardino de’Colonnefi , col nuouo conuento di 
Monache dette Turchine , fondato dalla Prcncipeffa Borghi 

F fe : 



GIORNATA 

Parte del Tempia del Sole. 

fc ; e più oltrs iadeuotilfima , e belIiìTìma chiefa di s« Marti¬ 
no de* Monti, di s. Matteo in Merulana , ò in Mariana, di S. 
Croce in Gierufalemme , e di s Bibiana . 

Nella Vigna vicina à quella Chiefa è vn tempio creduto 
dalla maggior parte degli antiquari] laBalilicadi Caio ,e dì 
Lucio, edificatagli da Augufto; ma per non effer bruttura di 
Butìlica , credo fìa il tempio d’Èrcole Callido fatto da Bru¬ 
co , e detto il Cailutio per corrottione di Cafiaico , e non di 
Caio , e Lucio , come ferme il Fuluio : fi conferma ciò per 
effer di mattoni, che di quelli tefìifìca Plinio nel capitolo 14. 
del libro > 5. effer ftato fabricato detto Tempio > e per efferfi 
ritrouato in elio i’ifcrictione regillrata dal Gruferò al fol-5®. 

Alcuni 
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Alcuni dicono Callinico , e Gaiiaico • Vien così detto"da 

ì Gallatci , popoli della Spagna , della quali trionfò Giunto 
Bruto , che viffe $00 anni in circa dopo la fondatione delia—» 
Città . B fe bene è vero s che Suetonio ferme, che Augufto 
fabricalTe la Basilica à Caio, c Lutio , tace il fuo fico, n è da 
efiblfi può raccogliere , che folle il tempro , del quale fi ra¬ 
giona . Con tuccacip dall’illeflb Plinio libro 36. eap.5 fi rac¬ 
coglie , che in quello luogo detto Bruto haueua il Circo, ap¬ 
pretto al quale fabricò vn tempio à Marte . 

Vedrete qui gli archi delfantico condotto dell’acqua Mar¬ 
na c che sboccaua nel principio della ftrada, che và a s- Bi» 
bìana , & il luogo fi chiama dal volgo, Trofei di Mario. Anzi 
tutta quella contrada , fra detta Chiefa, & altre di s- Eufebio, 
e di s. Matteo andando verfo Porta Maggiore, fi chiama dagli 
Ecclefiallici, Merolana, e da altri Mariana, ma forfè fi dèlie 
dire Marciana dail’emiirario dell’acqua Marcia. 

Torta Maggiore. 
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Vedrete la Chiefa di s. Eufebio , & il fuo choro intagliato 

egregiamente di noce - Vie qualche conerouerfia tra gli anti¬ 
quari j , fé qui fodero le Terme di Gordiano Imperatore . 

Dall’altra parte Hanno la Chiefa di s. Giuliano , & Ofpi- 
ciò de’ Padri Carmelitani. 

La Chiefa di s* Antonio » de* Padri di s. Antonio Viennen- 
fe della natione Francefe, nei cni Monafterio è la Chiefa-» 
vecchia, chiamata di s. Andrea in Catabarbara, con vna Tri¬ 
buna antichiflima di Mofaico fatta da Simplicio Papa , 1sl_» 
Chiefe, & Ofpedaie furono edificaci, e dotaci dal Cardinal 
Pietro Capocci, come hà fcritto il Fanucci nelle opere pie di 
Koma » & io nell*eiogio di quello Cardinale , nel primo vo¬ 
lume del Ciaccone. Facio Santorio Cardinaiedi Giulio IL 
fabricò il palazzo, e granari vicini. 

Auanti la Chiefa fu eretto vn piccolo obelifco di granito , 
ornato con ciborio fofìeouto da quattro colonne, nel Ponte- 
ficaio di Clemente VIII- in memoria deU’aifolutione di Hen- 
rico IV. Rè di Francia nel 1595. qual fù intagliato in rame, 
edato in publico da Filippo Tomafiuo fiell’anno 1596. 

Di qua paffarece verlol la__» 
Suburra per l’arco di Gallieno, 
che fiora chiamano di s. Vito 
dalla contigua Chiefa, doue-> 
confina da vna parte la famofa—» 
Villa del Signor Cardinal Ner- 
li di fopra accennata ; e di tiua* 
uo da Sua Eminenza rifabricata 
tutta la parte di quella contra¬ 
da, rendendola più ornata; di 
quìandarete all’antico, bello, 
e deuoto tempio di Santa Praf- 
fede,eretto nelle Terme di Ni¬ 
trato, nel vicolo chiamato già 
Lateritio . E* in elfo la deuo- 
tifilma Cappella , detta anticamente l’Oratorio di s. Zenone , 
poi Orto del Paradifo , & altnmente , S- Maria libera nos à 
p^his inferni, fatta , & ornata da Pafquale I. Pontefice , doue 
tra l’altre reliquie, è la colonoasalla quale fù flagellato Chri- 
flo Signor nofiro- 

Dalla porticeli vi condurrete nella piazza di Santa Maiia 
Maggiore, offèruando la colonna trasferita qua dall’antico 

tem- 
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tempio della Pace da Paolo V. e la facciatadi Mofaico della 
JBalìlica , che fi crede fabricata nel proprio luogo, doue con_# 
falfo culto era venerata Giunone Lucina. In quella piazza tfà 
la penitentiaria de* Padri Domenicani Penitentieri Apoftoii- 
ci in quefta Bafilica . . 

Dalla parte pofteriore ve n’andarete all antichiffima , e de- 
uotifiìma chiefa di s. Potentiana » porta nel principio deila_j> 
flrada Vrbana , detta anticamente , Vico Patritio, fu cafa di 
s. Pudente, & honorata con la prefenza di s. Pietro Aperto¬ 
lo . In erta goderete la ricca cappella de5 Gaetani, nella quale 
fopra l’altare è rapprefentata l’adoratione de’ Magi in baffo 
rilieuo di mano dell’ Oliuieri. Vicino alla predella di queffo 
altare è vna graticola d’ottone , lotto la quale è la forma di 
vn’ Gftìa con legno di fangtie , per rifpetco di vn Prete, il 
quale celebrando dubitò , fe in quell’ Oftia vi forte il vero 
Corpo di Chrirto , e rtando in tal dubbio i’Oftia gli fuggi di 
mano, e cadde in terra, lafciandoli quel fegno. Così hà ita Pi¬ 
pato Pietro Martire Felini nell’anno 1610. tra le fue antichi¬ 
tà gouernata da* Monaci di s. Bernardo. 

Quindi à dirittura arriuarete a s. Lorenzo in Fonte , che fu 
fua5 carcere , in cafa di s. Ippolito Gaualiere Romano ; hora 
rinouata di fabriche, e di culto dalla Congregatione de’ Cor¬ 
teggiai , eretta da Vrbaoo Vili. e perciò detta Vrbana . Dì 
quefta Chiefa diedi alle ftampe l'anno 1529. vna breue hifto- 
ria latina . 

Dì qui fall rete a s. Lorenzo in Panifperna . E* traditione 
ftabilita con l’autorità ditnrci grAntiquarij , che in quello 
luogo forte arroftito s. Lorenzo martire,ma è incerta J’edifica- 
tione della chiefa,e l’etimologia del fopranome,in Panifperna. 

Concorro in credere » che doppo il battefimo di Conftanti- 
no forte confecrata vna memoria tanto fegnalata, in honore_» 
del Santo martire quarant’annì in circa doppo il fuo martirio, 
per conformarmi con ['opinione dell’Vgomo , che raccoglie 
da i gefti di s. Lorenzo , effer Lata fatta la Chiefa poco doppo 
il fuo martirio; marengo per fermo, che nel lefio fecola di 
Chrirto foffecon gran iplcndore , edeuocione venerata , eJa- 
minandofi quanto fcriue s. Gregorio Turonefetrà li miracoli 
di quello fanto martire. Dei redo habitano in quello Mona- 
ftero Monache dell’ordine di s. Chiara, e qui,come fi è accen¬ 
nato morì sii [infocata graticola s» Lorenzo , e pafsòa! cete' 
Ile Regno s. Brigida Suezcfe al parere d’alcuni Scrittori . 

F 3 E’odi» 
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E’ opinione di moiri, che in quello luogo fallerò già 

Terme Olimpiadi, dietro alle quali in quella parte verfo il 
Quirinale furono li bagni di Agrippina madre di Nerone , sl^ 
verfo la Suburra era, fecondo alcuni, il palazzo di Decio hn- 

Quello contorno è fiato abbellito a* tempi nofirì eoo-* 
varij palazzi, e cafe de* particolari, là douc erano prima giar¬ 
dini . Nel pr«mo luogo vi fi è trasferito il Confematorio di 
Zitelle di s. Francefco Saucrio . 

Calarete a Sant’Agata deli* Monaci di Monte Vergine, già 
da’ Goti rifiorata , e venerata poi da s. Gregorio if Magno , 
ridotta al culto cattolico , vltimameute abbellita con nuoua>_» 
fabnea , e fofficto dalli Cardd. Francefco, & Antonio Barberi- 
ili , della quale già anni paffati diedi in luce l’hiftoria]latina. 

E’ qui d’incontro la Chiefa, e Monafiero delle Monache^* 
di s. Bernardino a man fiuiftra , doue nel vicolo contiguo è il 
Collegio deiribernefi, Se m faccia la Villa degli Aldobran- 
dini, hoggi dei Signor Duca di Zagarola de’ Rofpiglio/i: 
più oltre è la Chiefa , e Monafierio de’ Santi Domenico, 
Sifto con imagiue antichiffima, e deuotifiìma della Madre-*? 
di Dio. 

Siate nella cima del monte, corrottamente detto Bagnapo- 
poli, dalli bagni di Paolo Emilio , fituati facto al Monafterio 
di S. Caterina- 

Voltate à man delira di quefto monte>che è parte del Quiri¬ 
nale , & andate à vedere la Chiefa di San Silucfiro de’ Padri 
Teatini ornata di pitture, e fepolture d’huormni illuftri, tra’ 
quali è il Cardinal Bentiuoglio, e Profpero Farinaccio. Nei 
Conuento di quefii Padri è nobiiiffisna libraria , e vaghiflìmo 
giardino . 

Quindi vfeiti , procurate di vedere il palazzo del Cardinal 
Mazzarino fabricato da Scipione Cardinal Borghefe /opra le 
ruine delie Terme di Gonfiammo Imperatore corsia rchitettu- 
s a di Flaminio Pondo , Giouanni Vafantio , Carfo Maderno, 
e Sergio Venturi, venduto à Gio; Angelo Duéa Aicemps : 
poi al Marchefe Benduogli, e ad ambi accrefciuto di fabri- 
che, e d ornamenti con pitture di Guido Reno , e d’altri 
buoni Maeflrii: Al medelìmo è congiunto vn bellifiìmo 
giardino. 

Nella piazza vedrete due gran caualli con due huomini di 
fiatura grande di marmo , i quali hanno dato il nome à que- 
fiatane del Quirinaledi Monte cauai/o. Furono m quella-* 



Monte Cauallo ì 

piazza trasferiti dalle dette Terme per ornamento del palazzo 
Pontificio ; e furono fcolpiti da Fidia, e Prafiìtele 3 che fio- 
rimo nella fcoltura nel fecole antecedente alla nafeita d’A- 
feflandro Magno. 

Calarete, iafeiando alla delira il palazzo Pontificio , verfo 
h Città , & à mezza firada à mano manca ii palazzo per Ia_» 
famiglia pontificia , altre volte Conuento de’ Padri Cappuc¬ 
cini, la di cui Chiefa di s Bonauentura è hoggì de” Lac~ 
cheli : iVfaccia è il palazzo della Dataria ; & à piede della_» 
fcefa trouarete à man dritta il Monafterio delle Vergini, & à 
mano manca l’altro dell* Humiltàj fotto la cura de’Padri d» 
§• Domenico. 

Pallarete all’Oratorio del Santiffimo Crocififib, quale fù 
già cafa di s Lucina, doue mori s. Marcello Papa , condan- 
natodal Tiranno alla cura de’caualli in quello luogo. As>* 
predo è il palazzo de’ Cefi. 

F 4 S 



88 GIORNATA 
Segue la piazza di Sciarra, doue il Prencipe di Caibogna- 

no iià fatto rinouare il fuo palazzo • Con occafìone che fan¬ 
no 1587. furono canati in ella alcuni pietroni.- ferme 11 Feri uc¬ 
ci al cap>8- del iib.4. deH’antichità del Fuluio, effer nella me- 
defima fiato Parco di Claudio Cefare ; poco auand è il palaz¬ 
zo de5 Signori Serlupi . 

V’ indrizzatete all’ Oratorio di s- Francefco Xauerio s & 
al foncuofo tempio di s. Ignatio Fondatore delia Compagnia 
di Giesù j & al Collegio Romano • Seguire poi a s. Bartolo¬ 
meo de’ Bergamafcfu , auanti al quale è vn’obelifco intaglia¬ 
to con caratteri Egittiaci » chiamato la guglia di s. Mauto . 

Più oltre in quella ftrada f!à il Seminano Romano d’AIun- 
ni, e Conuittorì, gouernato dalli Padri Giefuìti« Da quello 
vi condurrete alla piazza della Rotonda , nella quale è vna__» 
fontana fabneata da Gregorio XIII* & vn bel vafo di porfi¬ 
do , che feruiua per lauare gl’ antichi Romani nelle linfe , ò 
Terme , & vno limile fcriue Guglielmo Choul nel fuo difeor- 
fo delli Bagni antichi, effere nella chiefa di s. Dionifio in—* 
Francia. Qui vedrete il famolìflìmo tempio , ^detco da gli an¬ 
tichi il Pantheon, hora di s. Maria Rotonda ; fù primieramen¬ 
te confecrato dalla gentilità alla Dea Cibele , poi a Marte, e 
Venere . E’ lìimato il più bello , & il meglio intefo da tutti . 
Il fuo Fondatore lì crede Marco Agrippa , e Fanno nel quale 
fù edificato , fù il quarto decimo di Chrifìo , per ofleruacio- 
ne fatta da’ pentilTimi architetti, lì crede che il portico lìa da¬ 
to fatto in rìiuerfo tempo del tempio, vedendoli difgiunco il 
lauoro dell’vno dall’altro . Fù percoffo dal fulmine , e lì ab¬ 
bracciò Panno di Chrifto 1-3. e fù rifforato da L« Settimio 
Seuero , e M« Aurelio Antonino. Minacciò mina per la fua 
antichità , e per li terremoti nella cuppola , ma fù ridorata , 
e coperta in alcuni luoghi di piombo da Eugenio IV- & an¬ 
che da feguenti Pontefici adornata ; e particolarmente da_j 
Aleffandro VII. che fatta abbaffare la piazza, anche ne’ con¬ 
torni , l’hà ridotta alla fplendidezza dello flato prefence ; là 
doue prima fìaua quali mezza fepolta , e terrapienata • Oner* 
nate la magnificenza del portico , uella qualità , e groffezza~» 
delle colonne, che mifurate col palmo Romano , fono grotte 
palmi fei, e minuti 29. la porta di bronzo riftorata da i io 
IV. larga palmi vinti, minuti due, colli ftipiti , e cornice di 
marmo tutto d’vn pezzo ; la larghezza di tutto il tempio , cioè 
il netto fra muro, e muro , è paìmi 1 pi. & altrettanto è la iua 
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altezza , cioè d«il pauimento fin /otto il labro dell apertura di 
Copia Hà vn lume Colo nella patte fuperiore , la cut larghez¬ 
za è di palmi 36. emezo , la grettezza del muro, che circonda 
il tempio è di palmi 31. Vedrete la cappella di San Giofeppe 
della Confraternita de’ Virinoli,nella quale fono (epolchu 
d’huomini illuflri » vi è la cappella, c fepolcura di Raffaele 
d’Vrbmo ; e finalmente falutarete vn’antichiffuna ,e miraco- 
lofa Imagine della Madonna dipintala S- Luca, che in quello 
tempio olire molciflìme reliquiede Santi fi conferita « __ 

In vn’angolo di quella piazza è il palazzo de Signori Cre- 
feentij ; incontro il Procaccio di Firenze, & in vna piazzetta 
dirimpetto il palazzo de’ Signori Melchiofri. 

La Rotonda* 
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monte Gaudio, 

Ominciate il voftro viaggio dal Collegio de* 
meneipo , eretto da Clemente Otrauo nella_j 
piazza detta Nicofìa s dou’e il palazzo del Sig. 
f onte Gelidi , andando alla parecchia di S* 
Iuo Chiefa della ustione Bretona , e per la_^ 

. r . , ; piazza della Scrofa , voltando à mano manca , 
e lafeiandoa mano dritta la Chiela . & Ofpedale di S. Anto- 

-r ?°,r,tof,hefi » e f?tto il Conuento di S. Anodino lau. 
^.aiela de^a compagnia de* Santi Trifone,Refpicio,e Ninfa, 

entra* 

GIORNATA Vili. 
Da Piazza Nico/ia à Monte Cauallo 3 Se 

alle Terme Diocletiane. 
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entrerete nella ftrada doue fà cantone il palazzo de5 Signori 
Pegni, e piu auann quello di Moafig. Calale . Quindi pai* 
farete al Conuento , e Chiefa belliffima di nuotn architettura 
delie Monache di Campo Marzo, oue fi danno le lettere di 
Firenze , e fuo viaggio , voltando à mano manca fià il palaz¬ 
zo deftinato per la refidenza de* Signori Ambafciatori del 
Gran Duca di Tofcana : nel di cui vicoletto contiguo vi è la 
Chiefiola di S. Biagio . Indi nella ftrada maeftra fi trotta^» 
la Chieia parocchiale di s. Nicola , detta de’ Prefetti, corp? 
Ofpitio de* Padri Domenicani di Lombardia; e dirimpetto il 
palazzo de* Signori Cremoni, quello de* Signori Orimi, 
l’altro à mano manca della Signora Marcheìa Girohm:• i**C 
iauicina Montoria, Jafciato alla Chiefa della Madonna di 
Loreto delia natione de* Marchegiani; piu auanti il palazzo 
de’ Pallauicini,detto di Porto gallo,sì dall’arco di quello np- 
me al Corfo, come dairhaùerui habitato vn’Ambafciatoreì> 
di quella Corona. Incontro all’angolo orientale di detto pa¬ 
lazzo giace fotto terra vn’obelifco rotto di altezza di cento 
dieci piedi, del quale parla il Maritano nel lib-5- e voltando 
à man deftra,encrarete nella ftrada dou’è il palazzo del Con¬ 
te Marefcotto : poi à mano fini lira pafiareceà Santa Croce di 
Monte Citorio Monafterio di Monache Quindi fu’l monte, 
lafeiando a man dritta il palazzo del Sig. Prencipe di Piom¬ 
bino , Ludouifio, vederete la Chiefa di s. Biagio de’ Padri 
della Congregatone Somafca, e dirimpetto la cafa de* Padri 
della Mi filone, doue fi và a fare gl* eflercitijj fpirituali. Poi 
tornando in dietro , il palazzo habitato hoggi dal Sig* Card. 
S. Cecilia , e quello del Sig- Gìo.* Antonio Nari ; e paflando 
tra quelli due palazzi v’incaminarete alla chiefa di s. Maria—» 
Maddalena, col bellillimo Conuento contiguo di nuoua fa- 
bnca , de’ Padri Cruciferi . H finalmente al palazzo , e col¬ 
legio de’ Capranici, nella cui piazza è la chiefa parocchiale dì 
s. Maria in Aquiro , dou’è la cappella di Oratio Ferrari, di¬ 
pinta da Carlo Venetiano,e TAnnunciaca dell’altare dal Cap¬ 
puccino . Alla medefima è annefla la cafa degli Orfani, «u* 
collegio Salumi . 

In quella piazza pure, e ne’ fuoi contorni fono i palazzi del 
Sig Abbate Paoli cci , e de’ Signori Mellini. 

Andate in piazza di Pietra , che fi dourebbe dire di Preti» 
coinè ferine il Fuluio , dali’jOfpitio de5 poueri Preti , quali fi 
alìmentaiano qui nell’antico edificio ornato con grolle colon¬ 

ne 
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ne [cannellate, che credefi folle la Salifica di Antonino Im¬ 
peratore , fe bene il Marcano io nega . In quella piazza pari¬ 
mente era vna Chiefa , detta già s. Stefano in Trollo > forfè 
da vna cupola dei tempio di Antonino Pio , la quale fij chia- 
mauas. Giuliano della Compagnia degli Albergatori ; nuu 
prima fu parocchiale , e poi delli rdigiofì della Mercede tra¬ 
portati à s. Francefca à capo le cale , hoggi è diftrutta . 

Più oltre vederete l’Ofpcdale de’miferabili pazzi,e feguen- 
do verfo piazza di Sciarra , trapalerete per la ftrada delle Mu- 
ratte ( nella quale vi è l’Ofpitio de’ Monaci di s. Croce in—* 
Gerufalemme ) alla piazza della fontana de’ Treui, così det¬ 
ta , ò dalie tre bocche , per le quali sbocca l’acqua , ò da tre 
fìrade,cheerano in quefta piazza. Nell’ anno 1643, Vrbano 
Ottauo , fece fmantellare I’etniffario vecchio dell’ acqua fu- 
detta , feruendofì del taualier Bernino, che i’haueua princi¬ 
piata nei preferite luogo , con animo di ridurre à perfettione 
l’opera , ma fino al di d’hoggi fi defidera . Queft’acqua nafce 
nella via Coiiatina otto miglia lontano da Roma nel Ca fiale—» 
chiamato Salone , doue eftendone padrone il Cardinal Triuul- 
tio creatura di Leone X. haueua fatto fabricare vn gran cafa- 
mento, e fattolo ornare di fontane , ftucchi, e pitture di Gio; 
Maria da Milano , Daniele da Volterra , e da altri virtuofì 
artefici. Fù la prima volta condotta da Agrippa. Diftruffe 
l’acquedotto Caio Cefare , e fù rifatto da TiberioClaudio . 
Fu di nuouo rouinato; da Papa Adriano I. nnouato . Si cro¬ 
lla efier flato riftoraco da Nicolò V* 

Fu poi di nuouo diftrutto . Finalmente comunque gli acci¬ 
denti fuoi fiano flati, è certo che la Città reftò priua dell’ac¬ 
qua fino al Pontificato di Pio IV- il quale penfatido di ricon¬ 
durla , diede la cura à Mario Frangipane, Rutilio Albertino» 
Horatio Nari » & à Luca Peto . S’otferfe vn tal Antonio 
Trluifio condurre à fine l’opera con 23. milla feudi; fa accet¬ 
tato il partito dd Triuifio dal Pontefice, e fù principiata-* 
l’opera , contribuendo il Papa il terzo della fpefa, e l’altre due 
il Clero, e popolo . Haucndo il Triuifio coteimato à dmerfi 
l’opera , nacquero fui bel principio crà di loro molte diffe¬ 
renze, per le quali lì differì l’opera, onde li Deputati efpo* 
fero al Papa , che fe il lauoro non fi leuaua al Triuifio, non 
fi poceua condurre al fuo fine. Non volle il Papa rimouerio , 
parendole ingtufto, che chi Fhaueua cominciato non Iocon- 
duceffe al fine j e fidamente Gommando alli Deputati, che-/ 

fteffe- 
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fteffere oculati, acciò l’opera fi fimffe prefio , e bene . S'era- 
no già confumati li 24. milia feudi, quando fuccefte la morte 
di Pio Quarto , e nou fi era fatta pira della metà dell’opera . 
Fìi eletto Pontefice Pio Quinto, che volfe profeguirla , dan¬ 
done la cura al Card. Ricci. Quello con l’aftìftenza del Nari’ » 
e del Peto, con l’opere di Giacomo della Porta , e di Barto¬ 
lomeo Grotti ( effendo già miferamente morto il Triuifio ) C 
con la fpefa di altri dieci milla feudi, cauati da vna gabellai 
dei vino » in breue diede fine all’opera. Succefleneì Pontifi¬ 
cato Gregorio XIII- zelantiflimo anch’egli della publicsu* 
commodicà » e fece fare con la medefima acqua tré fontane in 
piazza Nauona, vna nella Rotonda , vna in quella del Popo¬ 
lo , & vna in Colonna , oltre à diuerfe altre non cosi celebri 
in dolerli luoghi della Città tanto pubiìche , quanto priuate , 
e molti Lauatori da laiur li panni. Tutto quello con il mòdo 
tenuto per fare il detto Aquedotto hà fcritco , e fiampato la¬ 
tinamente il detto Luca Peto . Scriue finalmente Lactantio 
Cortefio, che l’acqua di Treui sboccaua al palazzo de’Santi 
Apoftoh , con quelle parole « Aqua Virgìnea erat, via vbi nane 
paUtium fanttorum Apoftolorum jub (Quirinali » 

Vederete il palazzo del Caldinale Carpegna, addattato con 
con difegno del Caualier Borromino jriguardeuojepcr Ja fua 
fcalinata, e poi falirete à vedere il palazzo Pontificio^ di Mon¬ 
te Cauallo,cioè ftanze, cappella, giardino, e galleria, che-* 
Alefiando Settimo hà fatto vagamente dipingere . Fìi ridotto 
in ìfola da Vrbano Ottauo , & accrelciuto di gran fabiicauj 
verfo ftrada Pia dal medefimo Aleflàndro per commodità del¬ 
la famiglia. 

Quindi vfeiti v’ imboccarcte nella ftrada fudetta 9 che co¬ 
mincia con il Monafteno delle Monache di S. Maria Madda¬ 
lena dell’ordine di S. Domenico verfo le quattro fontane » 
per quella ftrada trouarete i! Monafterio delle Monache^ 
Cappuccine , fabricato doue fu il tempio di Quirino , che__» 
poi fu Vigna di Geronimo Gemitio Auditore della Camera 
nel Ponteficato di Clemente Settimo 3 fatto poi Cardinale da 
Paolo Terzo . 

S. Andrea ,ouefi ripofa il corpo del B. Stanislao Polacco, 
con il Nouitiato della Compagnia di Giesìi, nel quale è bel- 
lifiimo giardino , accrelciuto con la compra jdell’altro conti¬ 
guo , il quale fu prima delli Signori Banéini, poi del Cardi¬ 
nale Cappone. 

L’ho- 
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L’ Ofp'itìo delli Padri Carmelitani Scalzi, di Spagna con 

la loro Chiefa , dedicata alli Santi Gioacchino, & Anna . 
S. Carlo de* Reformati Spagnuoli del Rifcatto, ùbricato 

con ingegnofo , e vago difegno del Cau. Boromini. A Ile- 
quattro cantonate di quefto Quadriiua vi fono quattro Fonta¬ 
ne , che danno ai luogo il nome. 

A mano delira è il palazzo del Signor Card. Nerli, riguar- 
deuole per la nobiltà dell’artifìcio, effeado difegno del Sig. 
Caualiere Fontana, a man delira trouarete l’hofpitiodelli Re¬ 
formati Francefi del Rifcatto, la ior Chiefa dedicata à San—» 
Dionilio » doppo il quale è vn’horto, nel quale fu la prima-» 
volta fementato il Sellerò da vn Greco di Scio, che capitò in 
Roma nel Pontificato di Clemente Ottano , e lì chiamaua-» 
l’horto del Greco : quindi v’imboccarete nel vicolo , che và 
nella valle di Quirino, così detta dal tempio di Romolo chia¬ 
mato Quirino , doue è la Chiefa belliUima, & antichiffima di 
s. Vitale fabricata nel luogo, nel quale Romolo fu venerato 
per Dio, chiamato Quirino , per Tappandone , che lì fauo- 
ieggia di lui, quiui (uccella j hoggi la tengono i Padri Gie- 
fuiti. 

Tornando alla ftrada maellra, ofièruate gli edificij da poco 
tempo in ella inalzati, il palazzo , e giardino del Sig. Cardi¬ 
nal Ghigi. 

Piu oltre è la chiefa, e collegio de’ Canonici Regolari 
Fiamenghi di s. Norberto dell’Ordine Premonfiratenfe , in¬ 
contro alla quale è la chiefa della Madonna della Sanità de* 
Fate bene Fratelli. 

Finalmente arriuarere nella piazza doue è la guglia leuata 
dal Maufoleo d’Auguflo d’ordine di Siilo Quinto , & ammira¬ 
rne la veduta, che fà la fabrica cominciata da Clemente IX. 
c finita da Clemente X. della Balìlica Liberiana . 

Vifitarete la chiefa dì s. Maria Maggiore, procurando di 
vedere la Sacrillia della Balìlica, e Falere due cappelle di Si¬ 
ilo V* e di Paolo V. ofieruando li mofaici, llatue, colonne, 
pitture ,edepofici fepolcrali di tutta la Balìlica . 

Entrate a godere il fontuofo giardino fabricato da Siflo 
Quinto, goduto dalia Famiglia Peretta , & hora poffeduco 
dalla famiglia Sauella,dal qual potrete vfeirenella piazza-» 
delle Terme Diocietiane, che ofTeruarete fuperbiflìme, fabri- 
cate dalli Chriltiani dì ordine di quel tiranno, conuertite poi 
in Chiefa detta s. Maria degli Angioli, abbellita à giorni no- 
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ftri, col contiguo Monafterio de’ Monaci Certo fini . A tem¬ 
po di Clemente Settimo furono qui trouati alcuni capi , ^ 
frammenti di ftacuè degrimperatori , alcuni de* quali furono 
portati in Campidoglio , & altri mandati a Fiorenza . 

Vedrete li Granari publici; fatti fare da Gregorio Decimo- 
terzo , Paolo Quinta, & Vrbano Ottauo . 

La Chiefa principiata à fabricarg con elemoììne nel idio, 
con titolo di s. Paolo per celebranti la Fella della fua con- 
uerfione , e per refidenza delli Padri Reformati del Carmine, 
che hauerannod’andare nelle parti degl’infedeli ad arrendere 
alla loro conuerlione . Fù poi detta Chiefa con occhione-/ 
della vittoria di Praga , chiamata s Maria deila Vittoria . 

La fontana di Siilo V- abbellita di colonne, e d’arch* da tré 
bocche grandiffime , ornata dì vaghi [cogli, fri quali Uà rile 
nato in marmo vn Mosè , che con la verga percuote vn fallo : 
l’acqua precipita in bellillime conche , fopra gl’argini del le-* 
^uali Hanno quattro Leoni di marmo, due de’ quali erano 

, prima 
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prima nella piazza della Rotonda di porfido bianco ; gli altri 
due erano à i lati di s, Gio: Lacerano. Da man dritta fi vede in 
baffo riiieuo il facerdore Aron, che conduce il popolo all’ac- 
que, il quale prima efclaipò tanto contro di lui,e di Mosè fuo 
fratello, per vederli morir d< fece ; dall’altra parte ftà [colpita 
l’hiftoria diGodeone, il quale guidando refercìco a! fon¬ 
te, fà la (celta de* fuoi foldati. L’opera fu fatta in fpatio di tré 
anni. 

La bella chiefa, e monafterio delie Monache di s. Sufanna , 
accrefciutodal Card. Barberino. La chiefa di San Bernardo 
confecrata in vnanotte: che chiamano delie Terme Diocie* 
tìane ,doue è anche il conuento de' Monaci di detto Santo ; 
la chiefa di San Caio Papa , fabncata da Vrbano Vili. La 
chiefa della Santils- Incarnactone delle Monache de* Signori 
Barberini* e l’altra contigua delle Monache Carmelitane frai¬ 
ne ; e quindi calarete à vedere il palazzo delli fudetci Barberi¬ 
ni con portico , e (cala ricchiflìmi, e fala egregiamente dipin¬ 
ta da Pietro da Cortona , & in ella potrete vedere la gran Li¬ 
braria del Card. Barberino , & il nobtliffimo giardino . 

Dicontro à quello palazzo è il collegio Scozzefe , fabricato 
dal Sig- Cofimo Quorli gencirhuomo Fiorentino per fu a ha- 
bitatione,comprato poi da Clemente Octauo per educationc 
della giouentù Scozzefe , gouernata dalli Padri Giefuiti. 

Nella piazza , che già fi dìceua de* Sforzi, vedrete la fonta 
na fatta da Vrbano Ottano con difegnodel Cau. Bernino . 

jnuiàreui verfo la Madonna di Coffantinopoli $ e la chiefa 
dell’Angelo Cuftode , piu oicre al palazzo dei Cardinal Cor- 
naro venduto vlcimamente a Panfili) ; poi per la piazza dellàu» 
fontana di Treui al conuento , e chiefa de’ Santi Vincenzo , & 
Anaftafio de’ Padri Chierici Regolari ,#fabncata dal Cardi¬ 
nal Mazzarino, con difegno dei Signor Martin Longo ; & ali’ 
altra già de’ Crociferi, quali effendo (lati eflinti, è fiata con- 
ceffa da Aleffandro Settimo per il Nouiciato della Religione 
de i Miniftri degl’infermi ; palazzo del Duca di Ceri $ chiefa 
di Sanm Maria in Via , doue^é vna Imagme della Madre di 
Dio miracoiofa j & il Conueuto de’ Frati Semiti . 

Poi voltandoui in faccia di detta Chiefa , andrete in piaz¬ 
za Colonna, e qui vedrete la colonna cocìide d’Antonino Im¬ 
peratore , nella quale potrete falire , & è alta cento fectantafei 
piedi, & hà interiormente ducento féi fcalmi, quali riceuono 
lume da 56, feneftrclle» 

Nella 
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Nella mede lima puzza èia chicfa della Madonna della-j 

Pietà ofpitale de* Pazzi, ì palazzi des Signori Chigi, Baldi- 
notu , Spada, e Raggi » doue è Ja Polla del Papa . In quella 
piazza Uà anche vna bella fontana fatta fare da Greg^ XiH. 

Colonna coclide à\ Antonino Imperatore « 



GIORNATA IX. 
Da Piazza del Prencipe Borghefe alle Porte 

del Popolo ? e Pinciana. 

Palazzo di Borghefe 

Allato il Collegio Clementino andarete à ve¬ 
dere il palazzo del Prencipe Borghefe a Ri¬ 
petea con fcala à lumaca di Bramante, e pittu¬ 
re del Capuccino, e d’altri Virtuosi: vago 

Il giardinetto, e gallerie beililfime . Incontro è 
I** l’altro palazzo del medefimo Prencipe ifola- 

e che rifponde alla ftrada maeilra , che conduce à Ripct- 
doue coma in porto approdano, e fi (caricano Barche di 
, QglsQ , legna, carboni, ed altre prouifioni, che vengo¬ 

no 

13 
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notrafmeffe dalla Sabina. Quiui fi vede nella contrada già 
de’ Lombardi, e Schiauòni, che perciò fi troua nominata-, 
Lombardia , e Schiauonia , la bella Chiefa fabricata da Suro 
Quinto in honore di s. Geronimo per la Nazione Illirica,Jche 
a canto vi hà fatto coftruire vn bel palazzeato > che accrefce 
ornamento alla facciata di quella Chiefa; nella quale 1 Archi* 
confraternità degli Agonizanti fà li fuoi effercitij per hora. 

La Chiefa , & ofpedale di s. Rocco, fabricati nel Maufoleo 
di Atiguflo • Di quello Maufoleo fe ne vedono le fondamenta 
nella nua del Teuere , e li fuoi vefligij fono m piedi di dietro 
la chiefa di s. Rocco nelle cafe de’ Signori Soderini. tra in 
quello fpatio vn bofeo di pioppi » che fù dato il nome alisi—, 
contrada alla chiefa 5 Bt alla porta del Popolo, fe bene altri 
credono , che la porta , e chiefa Indetta fi a fiata cosi detta-, 
dalla frequenza del popolo . ... . _ , ,, 

Trouarete la chiefa » che fu già di s. Maria di Loreto delia 
natione Picena, hora di s. Michele Arcangelo , e Conferua- 
toriodi Donzelle, chiamato della Diuina Prouidenza ; poi 
fegue il palazzo de’Signori Capponi. _ 

Entrarete nella piazza del Popolo , detta già del Trullo» 
nella quale à tempo di Clemente Settimo fù principiata a~> 
fmantellare vn’andca , e gran fabrica à gurfa di vn gran qua¬ 
dro alto , e malliccio , che alcuni diceuano folle il fepolcro di 
Marcello ; ma nel Pontificato di Paolo Terzo fi ferme da gli 
/\ntiquarij del Tuo tempo, v’era vn gran mafiìccio di Caffi aliai 
alto da terra, rouinato, che fù fpianato d’ordine di detto Pon¬ 
tefice . Fu quella puzza arricchita da Gregorio XIII. di fon¬ 
tana , e fontanile , con l’acqua Vergine , c da Siilo V* da vna 
guglia cauata dal Circo Malfimo . 

Finalmente il Cardinal Gaftaidi vi hà fatto fabneare con-.# 
ogni magnificenza le due Chiefe della Madonna di Monto, 
Santo , dipinta perniano della Signora Plautilla Bricci Ro¬ 
mana in età puerile; e della Madonna de’ Miracoli -, quel¬ 
la è de’ Padri Carmelitani Siciliani ; quella ( così detta da vna 
Imagine, la quale adi 20. Giugno i5i5*_fù nelle mura della—. 
Città trouata in luogo ofeuro , e quiui al fine ripofta ) e de 
Padri Francefcani Riformati del Terzo Ordine della Congre- 
gàtione di Francia , a’ quali fù data del i6z8.4 ad iflanza del 
Cardinal Barberini. . _ 

Hauete in villa la deuotìfTinia Chiefa di Sansa Maria del Po¬ 
polo , coi Ccnuento de’ Padri Ofieriianti Agoffinianidella-i 

G a Con- 
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Gongregatione di Lombardia ; ma prima d’entrare douece fa. 
pere 5 che effendofi nafeofto Nerone Imperatore per sfuggire 
l’impeto del popolo Romano,ndia Villa di Faonte fuo Liber¬ 
to la qual ftaua quattro miglia difeofta dalla Città trà le ftrade 
Salara , e Nomentana, che alcuni credono fu il Calale chia¬ 
mato la Serpentara, & in detta Villa effendoii lo federato con 
ie proprie mani vccifo , fu fepolto il fuocadauero nel fopra- 
ciglio dei colle , chiamato deglt Hortoli, nel quale era il fe- 
polcro della famiglia Domitia , in vn vaio di porfido coperto 
con ara di marmo di Luna , & attorniato con ornamenti di 
marino Tarilo da Egloga , & Aieffandrsa lue nutrici , e dsuj 
Atta fu a concubina con il feguente Epicafio • 

OS S A 
NERONIS C JE S A R I S 
G ERMANICI C & S. F. 

DIVI AYGVSTI PRONE?. 
FLaMIN. AVGVSTALJS QViESTORlS- 

Gìjc- 
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r Giacque l5 infa me cadauero in detto luogo fin* al Pontifica» 
to di Pafquale Secondo Papa; incognito, e forfi pnuo de tuoi 
ornamenti , poiché appreflo f Alberici primo Scrittore deli 
Iftoriadi quella Chiefa, & appreso Monfig. teandrica vlcimo 

ornatiflìmo hiftorico fi legge , che fu trouato giacere lotto 
vira noce , che era la più;alta tra moke lenza far mennone—* 
della qualità del detto fepolcro* Fù tagliata detta noce per 
le ragioni , che s’adducono da detti Virtuolì, gettate nel fe- 
uere le abbomineuoli offa, il Santo Pontefice confacrò u Ino 
go alla Madre di Dio, ponendo la prima pietra dell aitar mag¬ 
giore nei fico del detto fepolcro ,purgato con Sacro rito , e ra- 
bricandouila chiefa . Molc’annidoppo Gregorio IX. Ponte¬ 
fice teuò dal cimeliarehio Laceranenfe l’infigne Imagine delia 
fantifiima Vergine, in tempo,che la Città era trauagnata da 
grane peffilenza , portandola con Solenne proceflione dei Cle¬ 
ro , e popolo Romano à quella Chiefa > e lafciand-ola Sopra—* 
l’altare confagrato dal detto Pafquale. 

Doppo il corfo di alcuni fecoli fù affante al Pontificato 
Romano Siilo IV* il quale fa-bri c-ò di nuouo la Chieia , e-* 
Cenuento con difegno di Bsccio Piutelli, e celebrandoui fo- 
lennemence alii 8. di Settembre dei 14S0, la Natalità della—* 
Madre di Dio, diede lo Scettro , e lo ffendardq del Genera* 
iato di Santa Chiefa al Conte Girolamo , & il giuramento di 
fedeltà , ch’egli armato genulleff® à ì piedi del Papa ledente * 
leffe , fecondo la folita forma. 

Di più considerando, quamplures Chrifti fideles in eadem V-r 
'he Roma febribui, & alij,$ &gritudimbus pr&ter confuetttdinemma- 
gis granari . ex illis infrapaucos dies decidere , andò proceffio- 
nalmente à quella Chiefa, doue facendo celebrare la Meda , 
e concedendo moke indulgenze perpetue , pregò la Saotillìma 
Vergine per la Salubrità dell’aria , e per la Sanità degì’ infer¬ 
mi , come detto Pontefice riferifee nella Bolla , che ffà regi- 
ffrata in marmo nella facciata della Chiefa, e néil’Iltoria del 
detto Alberici latina. 

Giulio li. con egual femore di deuotione , applicò à que¬ 
llo luogo > fcriuendo Francesco Albertino nella fua Roma , 
Eccltfìa S,Maria de P apulo d Sixio IV- fnit ab ipfis fundamentis\cnm 
clauslro instaurata , quam hoc anno Sua Sancitias , non degenerane 
a patmo Sixto ampli auit pulcherrìmtjque pióhtris, & fepulcrisfum 
nouis cappella cemeterio lulto exornamt »■ La cappella mag¬ 
giore , la quale fù accrelciura con difegno di Bramante, fù 
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fatta da Giulio fudetto , e dipinta da Bernardino Pinturicchio 
Perugino , come fcriue il detto Albertino > anzi Porno con__, 
due belliffimt fepolchri di marmo di Andrea dal monte s- ba¬ 
llino ; ch’egli fece porre ai Cardinal Afcanio Maria Sforza, 
& à Girolamo Cardinal di Recanaci. 

Auanti alla detta facra Imagine Clemente Settimo follea- 
nizò la pace fatta tra Carlo V. imperatore , e Francefco Rè 
di Francia • 

Nel Pontefìcato di Vrbano Vili- fù fmanteliato PAltare-# 
di Pafquale Secondo , e tolto dal fuo fico » celebre per le dette 
attioni profane, e facre, e ritirato dodeci braccia verfo la_» 
rribuna , e lafcìaca nel fuo ileo yna pietra per mantenimento 
della memoria. 

Aleflandro Settimo fin da principij del fuo Pontificato s’ac- 
cinfe al rifioro della Chiefa medefìma , fpofa del fuo Cardi¬ 
nalato , dandone la cura fin da i primi giorni ai Cau Bermno. 
Quello illuminò tutta la Chiefa con slargamelo conuemente 
delle fineftre ’, abbellì la fimmetria con ornamenti di cornici, 
fopra le quali v’hà addattate alcune fante Vergini ; hà rimoflb 
da i lor ilei tutte le lipidi fepolcrali, alcune dellg quali per 
giuntagli, e rilieui impediuano à fedeli il culto con la genu- 
fleflìone , e i’hà difpofte regolatamente , acciò *fi mantenga la 
memoria degli autori contornato pauimento > nel quale hà 
cauato tombe communi con chiuffini ; Pelogij , che vefltuano 
Ji pilaftri , e toglieuano la villa del vano della nane di mezzo, 
fono flati repolti nelle naui maggiori> & alcri, che parimente 
occupauano fuor d’ordine > hanno hauuto luogo nel claullro 
del Monailerio de* Frati. 

Sopra ad ambedue quelli lati vi fono flati fabricati doi 
ChorìjjCon organi vaghiffimi, e la cuppola con fuoi pieducci 
è fiata egregiamentedipintadal Caualier Raffaelie Vanni Se- 
nefe . In quella Chiefa fono da ammirarli le due intigni cap¬ 
pelle, quella Chigia dell* architettura di Raffaelie Sanno di 
Vrbino, con leflatue marauigliofe d* Elia, e di Giona,* e-* 
l’altra dirimpetto vltimamente fabricataf dalla magnificenza, 
non mai à fofficienza lodeuole del Signor Cardinal Cibo ■ li 
quadro grande è dei pennello indullriofo del Sig. Carlo Ma¬ 
ratta , li altri fono pure d'huomini. nella pittura eccellenti • 

OiTeruate la porta Flaminia, detta del Popolo , dalla parte 
della Città, la quale fù principiata da Pio Quarto , ma refiata 
imperfetta fino al prefente , è fiata finita d'ordine d’AIefian 



/ 

Torta Piami ni a ? hoggi detta del Popolo 

dro Settimo con difegno del Caualìer Bernino , e fgombrata 
la piazza da molti impedimenti, che la rendeuano difforme, & 
angufta . 

Potrete vfcìre fuori della Città , olTeruando la porta di ella 
fabricata da Pio IV. con difegno di Michelangelo Buonaro- 
ra , la quale è data terminata nella fuperficie d’ordine conio 
fopra . E' fiancheggiata detta Porta da due balfioni fatti fa¬ 
re da Silfo Quarto di belli quadri di marmi de’ Gentili. E li 
detti baltioni furono fabricati per difefa di Santa Maria del 
Popolo . 

Voltando à man delira hauete in villa il giardino del Sig. 
Prencipe Ciuftiniano copiofilfimo di fìatue> baffi rìlieui, & 
ifc/ttioni antiche . 

Pochi palli più guanti trouarete il luogo , doue lì feppellif- 
cono le meretrici, e doue lì crede folfe, ò pure affai vicina la 
Chiefa di 5. Felice in Pinci?. Sopraffa al detto luogo vn_» 
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muro antichìlììmo, detto Muro torto, facto di quadelli, aper- 
to da alto a baffo, & in modo pendente, che pare doueffe ef- 
fere à terra mill* anni fà , e nondimeno Ila fempre cosi, nè 
mai fi è rìfarcieo; la ragione è bene raccontarla . Affediauano 
i Goti la città di Roma con grand5 effercico nell5 anno 538- 
e penfando Bellifarìo, che la difendala, rifar detto muro , che 
fin dall5 hora pareua minacciaffe rouina ; li Romani non vaife¬ 
ro, con dire, che s Pietro, come haueua prometto, hauerebbe 
difefa quella parte : come fù ; poiché in si lungo affedio li 
Goti non penfarono mai diffalcar quella parte ,* e cosi come 
ftaua all’hora , fi è mantenuto detto muro inchinato, che par 
cadente > il che da Procopio è attribuito a miracolo, dicendo: 
Qua res cum mìraculi pofiea locofìt hubita, nec farcire quidern in 
poflerum qui fifa am , nec de integro reflituere efi aufus . fed ad 
hanc diem ea è regione Jeiunftus permaner murtts » 

Tornando indietro , trouarete nei principio della Via Fla- 
miniafhoggi detta di Ponte molle Giardino del Sig-Prencipe 
Don Liuio Odefealchi. Poi fi troua la fontana rii Giulio III. 
fatta, come fcriue Bernardo Gammucci, per commodo , e di¬ 
letto de' viandanti, la quale effendo coldiffegno, con la-* 
propria mano di Bartolomeo Ammannato condotta a quella—* 
perfettione, e bellezza , che in lei fi vede: è degna d edere—* 
agguagliata alla grandezzadellecofeantiche, per il bell or¬ 
dine di architettura,che dimoflra; e tanto piacque a quel Pon* 
tefice la maniera, e l'arte di queft’ architetto , che per Ina ma¬ 
no, e difegtio volle fabricare quell’altra vnica fontana, che-» 
quali in su la medefima firada fi ironia nel paIazzo,hora detto 
la vigna di Papa Giulio , nella quale fono due beififfime-» 
ifcrittioni regìftrate da Francefco Suuertio nd Aio libro in¬ 
titolato , Seleniti Ghrifiiani Orbis delie ìa , al fog- *31* La firada 
contigua a quella vigna conduce ad vna piazza, donde panan¬ 
do fotte l'arco, detto Scuro, fi và alla fontana dell’ Acqna-* 
acetofa , molto medicinale, abbellita per maggior commoao 
del publico da Alelfandro VII. 

Deuo auuertirui, che l’anno 1461. portandoli a Roma la-* 
tetta di s. Andrea Apoftolo , fù riceuuta da Pio II- Papa vi¬ 
cino a Ponte Molle in vn luogo» doue è fiato cretto vni altare 
con ftatua di marmo al detto Santo, c nella baie fi legg^ 
queft’ Ifcrittione. 

T 
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PIVS IL PONT. MAX. 
Saerum B.Apofloli Andrea Caput ex Teloponefo adueétum3his in 

frati s3 excepit, 6’ fais mambus portami in Vrbem, anno Jal,u\6i. 
pnd, id. Apnlts, qua tuncfuit fecunda feria matons Hebdomada, 
atque idcirco hunc titulum erexit > & vnitterfisChriJU fidetibus , 
qui eadem feria impoverii hunc loca >vtfita.uennt}& quinquies Chri- 
fio Dmino adorato , intercejfimem S. Andrea , prò communi fide- 
Lium falute implorauennt 3 plenariam omnium peccatorum tn for¬ 
ma Ecclèfi* confata perpetuo duratura™ y indulfit remiftonem- 

A N. PONT. SVI IV. 

Tornando verfo la Città , entracte nella firada del Corfo, 
quale fu drizzata fino alle radici dei Campidoglio da Paolo 
Terzo, e slargata da Aleflàndro VII. nell’ ingrefio della fira- 
da dt s. Marco , col gettito di va palazzo , col quale s e anco 
drizzata la firada papale dalla piazza de’ fanti Apoftoh Iiil-» 
verfo li Cefarini, e vedrete la Chiefa, & Ofpcdaledi s. Ia- 
coaio de gl Incurabili, fabricata da’fondamenti dal Card. 
Antonio Maria Saiuiati : fono contigui a quella diuerfi pa- 
lazzecci di nuoua fabrica , che non follmente quei contorni, 
ma il Corfo tutto abbelliamo , come anche di contro la-» 
nuoua chiefa di Giesù Maria della padri riformaci di l. Ago¬ 
gno, architettura del Cauaiier Fontana j fi vede hoggt gior¬ 
no abbellita al maggior fegno, per mezzo della munificenza 
di IMonfig- Bolognetti, di fcolture > e marmi finitimi, e con 
l’eccellenci pitture del Sig.Giacinto Brandi. Più auantì nel¬ 
la firada! che tnuerfa il Corfo a mano manca, vi fono li edi¬ 
fici) comprati dalla Serenifiìma Ducheffa di Modena , e deftt- 
nati dalla di hi pietà Regia per la fondatione di vn Monafte- 
ro Mi Monache Orfoline , che vi s'impicgono nell’ ammae- 
fidamente della gioventù del loro feffo • Più fotto e Ì1 pa^ 
lazzo dèi Sig. Francefco Maria de Lucb Sereni. 

La chiefa de ss. Ambrogio,e Carlo de* Milanefi, fabricata 
da’ fondamenti, con difegno del Sig- Martin Bongo . Hoggi 
gettate a terra molte e afe , che ne impedì uano e la veduta , e 
fimerria , quefla Chiefa fi vede abbellita di fuori con beiliffi- 
ma facciata , e palazzi contigui di ambedue 1 Isti» & aneli 
all’ intorno , con J’Dfpedale di quella catione verfo la ps ne 
meridionale . Dentro poi da per tutto vi fono fcefliflìme , e 

VSghe pitture. Incon. 
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Incontro a quella Chiefa vi è la llrada delle carrozze, per 

efleruene molte à nolo, per la commodità de’ Corallieri : nel 
terminarli quella llrada fi entra in piazza di Spagna , Cotto il 
Monte Pmcio , e voltando à niano dritta fi croua la belli/fini a 
Fontana fattaui fabricare da Vrbano Ottano, la quale dallsL_t 
fua forma à foggia di naue , viene detta volgarmente, la Bar¬ 
caccia . Sta quella in capo della llrada de’ Condotti, per lau, 
quale ritornando verlo il Corfo , trouarece i palazzi de’ Si¬ 
gnori MarufceUi, del Sig. Mar chele Nuncz, della Religione 
di Malta > elu 1 Corfo raedefimo à man dritta quellode’ Si¬ 
gnori Angelelli, & incontro quello de’ Signori Gaecani, in 
cui è vna lcalmata molto magnifica , e vaga, & all’altra parte 
quellode’ Signori Manfroni . 

Quelli luoghi fotto il colle degli Orti lì cominciorno ad ha- 
citare , e riempire nelle concauità al tempo di Giulio Terzo , 
c cosi leguirono fin doue fiora è tutto fiabitato, e dall’ orta¬ 
glia , che vi era , fu detto il luogo > Orcaccio, e poi 'con doi 
altri nomi, cioè Condopuia , e da vn’Oftaria , che fi eflerci- 
taua nella cafa degli heredi dei Caufeo,fù chiamato del Mon¬ 
te doro, da quella infcgna . Quini pure fi vede il beliifiìmo 
palazzo del Signor Prencipe Borghefe, con quello della di 
lai famiglia. Quindi Jafciando la piazza ideila Torretta , & 
andando à mano lìnilìra , palfato il palazzo de’ Signori Valli, 
entrate sù la bella, e vaga piazza di s. Lorenzo in Lucina,così 
chiamata dalla di lui Chiefa , e Conuento , che fono delli 
Chierici Minori regolari, congionta al palazzo , che fìi già 
del Cardinal Titolare della detta Ghie fa venduto al Prencipe 
Peretn , poi polTeduto dal Prencipe Lodouifio, & fiora da_» 
Don Marco Qtthobcni Duca di Fiano • Fu fabricato da vn~# 
Cardinale ìnglefe circa gli anni di Chrifto 1500. fopra le ro¬ 
lline del palazzo, che aìl'hora chiamauano di Domiciano, poi 
ampliato, e refpectiuamente rifiorata dalli Cardinali Giouan- 

Oailiis, Piccardo, Morinenfe, Calandrino , Cibo, 
Vlisbonenfe, e da Fatio di s. Sabina , & vltimamente accre- 
icjutodai Prencipe Per etti. 

L arco eretto à Drufio figlia/fro d’Augufto,e padre di Clau¬ 
dio Imperatore,il quale Arco fi diceua di Portogallo dal Car¬ 
dinale di quelito cognome , che habitauanel palazzo fudetco. 
Ma Andrea FuJuio io chiama l’arco di Tritoli, ò del Tro- 
ieo , o Tripoli, aiferendo effer di Flauio Domitiano : ag- 
gtonge Girolamo Ferruccio, che fi dicedi Portogallo, per 

hauer 
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hauer fatto vna folenne entrata fòtto di quello vn Cardinale, 
detto di Portogallo . E5 fiato poi Jcuato per ia veduta, e lar¬ 
ghezza dei Corfo . 

La cafa de’ poueri Putti, detti del Letterato j ij palazzo de* 
Teodoli » Chiefa, e Monafierio di s. Maria Maddalena delle.-» 
CoBuertite 5 palazzo de* Verofpi adornato di fiatile antiche . 

Chiela , e Monafierio di s- Siluefìro de Capite , nel quale è 
il Volto Santo di Nofiro Signore; il capo di s Gio. Battifta, 
delli quali tratta in particolare il libretto fiampato da Gio- 
uannì Giacchetti, contiguo è l’altro della Madonna di San 
Gioumnino , con Ófpitìo de’ Padri Mercenari; Scalzi della-» 
Barione Spagnuola. 

Chiefa di s. Andrea delli Frati deli* ordine de’ Minimi diS. 
Francefcodi Paola,Jchebora fi fìnifce di fabricare dal Mar- 
chefe del Bufalo , con architettura del Cau- Borrommi . 

Chiefa , e Collegio di Propaganda Fide , infiìtuito da Vr- 
bano Vili, ed accresciuto di nuoua fabrica » e di nuoua chie¬ 
fa da Alefiandro VII. 

Chiefa , e Monafierio di s. Giofeppe delie Carmelitane » 
Poi falirete per andare verfo porta P inciana , e v' indi izza- 

rete à vedere ia Chiefa, e Conuento di s. Xfidoro de* Frati di 
S. Francefco Ibernefi , nel quale è beJJillìma Libraria, radu¬ 
nata per opera del Padre Luca Vvaddingo Cronifls delia-* 
Religione Francefcana , la cui indufiria, c valore hà cagio¬ 
nato i’accrefcimento , ampiezza , e bellezza di tutta quefia_* 
Chiefa , e Conuento, & è morto nel principio dell’anno 1658. 
Non mancarete di vedere all’incontro di detta Chiefa il vago 
giardino , e palazzina del Contefiabile Colonna . 

Vicina è la Chiefa , e Coouento de’ Cappuccini, fabricata 
da i fondamenti dal Cardinal Antonio Barberino, chiamato 
di s. Onoftio , fratello di Vrbano Ottauo, doue fi conferua il 
il corpo del m/racolofo B. Felice da Cantalice, e doue fono 
à gli Altari pitture di huomini ìlluftri . 

Contiguo à detta Chiefa, voltando a mano finifira , croua- 
rece in vaghiflìmo fito il famofo giardino del Sig. Prencipe_* 
Ludouifio ,degno d’effere ammirato, anche per lamoltiphci- 
tà di bellifiìme fiatue antiche . 

Piu oltre è la chiefa di s- Nicola di Tolentino col conuen¬ 
to delti Frati Riformati Agoltiniani , parimente ornata di 
bellifliiue pitture. 

Et auusandoui verfo Porca Salara , e per la firada, e fuori 
vi fono 
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%ì fono molti vaghiflhni Giardini, tra quali quello del] Sig. 
Prencipe Borghefe. 

Di qua partendoui andate à porta Pia fatta fabricare fda-* 
Pio IV. con architettura di Michelangelo Buonaroca ; per 
ella vfcirete à vedere li doi degniflìmi tempij di s. Agnefe, c 
di s- Coftanza, ricchi di colonne, marmi, mofaici, e di vru# 
gran fepolcro di porfido, dal volgo creduto di Bacco, mà fu 
fepolcro di s. Coftanza. 

Tornando alla Città prima d’entrare vederete l'altro giar¬ 
dino del Prencipe Borghefe, fatto dal Card. Scipione Bor¬ 
ghefe , difegnato, compartito, e piantato dalle radici da Do¬ 
menico Sanino da Montepulciano , fopraftante delle Ville, e 
giardini del detto Cardinale nel Pontificato di Paolo Quinto. 
Otteruarete in elfo la magnificenza , & ornamenti delti viali, 
^artificio delle Ragnare, e Bofchetti ; la varietà dell» Giar¬ 
dinetti fegreti, dittimi in compartimenti di preeiofilfimì fem- 
plici ; il Varco , & il bofco ,* le profp«ttiue, e li teatri , or¬ 
nati di belliffime ftatue, & anco baffi rilieui, ifcrittioni, 
ledili ,* la pefchiera, e le fontane, vcelliera , e grotta. 

Vi condurrete al palazzo, e ttupirete dell* ornatiffimo fpa- 
tìo, che hà dalla parte anteriore, e pofteriore ; dalla quanti¬ 
tà delle ftatue, vrbane, conche , vali antichi, e moderni » e_> 
balli rilieui, dalli quali è circondato, & incroftato. Salirete 
nella loggia piena di ftatue , e fediti, e da quella entrarete in 
faìa, nella quale oltre alla moltitudine de’quadri, arme ftra- 
niere, & altri ornamenti vedrete dodici tette delli dodici Ce¬ 
la ri , alcune amiche , & altre moderne, piu grotte del natura¬ 
le , con petti di varij marmi : doi tette limili di Scipione Af- 
fricanoje di Annibaie Cartaginefe vna fepoltura antica gran¬ 
de di palmi dieci in circa con coperchio di marmo con don¬ 
na giacente, quattro colonne alte palmi dicifette in circa di 
braccia quattro limili di porfido : doi verde , e doi di pidoc- 
chiofo , & in cima à loro fono figure di marmo di cinque, e 
fei palmi in circa „ Nella prima camera à man delira è va-# 
Dauid fionditore, del Caualier Bernino j vn Seneca dì para¬ 
gone , in bagno d’affricano ; vna Lupa di marmo rotto eoa-* 
Romolo, e Remo alle mammelle, doi tette antiche, vna delle 
quali è del padre di Pompeo : vna Regina di porfido intiera 
con le carni di marmo, e doi vali d’alabaftro candido trafpa- 
reute fatti da Siluro Calcio Velletrano . Nella ftanza , che-* 
feguc, è vna tetta di Aleffandro Magno di batto rilieuo con_^ 

piede- 
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piedeftallodi marmo ; vn Narrilo antico j nell’altra congion- 
ta è vn Enea col padre in collo , e figlio alla mano del Caua~ 
lier Semino > vna Dafne feguicaca da Apollo , che fi trasfor¬ 
ma in lauro , fatta dai medefimo , nel cui piedeftallo fono que¬ 
lli doi verfi j compofti da Vrbano Ottauo . 

^utfqais amans feqmtur fughine. gaudìa forma • 
Fronde marna implet, baccas feti carptt amara* . 

Da quella ftanza fi patta per la cappella alla Galleria orna¬ 
ta di quattro colonne di porfido di palmi quindici l’vna in cir¬ 
ca ; di doi tauole di porfido lunghe palmi dodici in circa ; di 
dot vali, ò vrne antiche con ifcritcione nel corpo di alabaftro 
foura limili alti piedeftalli ; e di due altre vrne di porfido mo¬ 
derne fatte da Lorenzo Nizza con limili piedeftalli . Nelle-# 
ftanze Tegnenti vedrete vn gruppo di Fauftina , con vn Gla¬ 
diatore luo amante, che fù ritrouato nella Vigna di Monfig. 
Santarello a S, Maria Maggiore; vn gladiatore di rara bel¬ 
lezza crollato à Nettuno nel porco d’Antio fabricato da Ne¬ 
rone ; vn Moretto , la cui teda fu trouata à capo di bone , 8i 
il bullo è d’alabaftro moderno ; vna teda del Noftro Signore 
di porfido in baffo rilieuo; & vn Sileno beilsffimo antico. 

Nella Galleria di fopra coperta con loggia fono doi celle-* 
coloffee di marmo, vna di Antonio , e l’altra di Adriano Im¬ 
peratori . Nelle Tegnenti ftanze vedrete va Ganimede rapito 
da Giouc, vn‘Ifde zitella Cretefe , dormendo fi conuerte ìn_» 
mafehio ; vna Zingara antica; tré putti , che dormono im_» 
gruppo , ritratti da qnellt» che hanno li Mattei ; va Centauro 
con vn’amore in groppa, che lo batte, crollato nella vigna-j 
Fonfeca contigua all* Ofpedale di|s- Giouani Lacerano ; «uj 
finalmente nella loggia feoperta vedrete! altre cinque ftatue 
antiche . Traiafcio per breuicà refquifitezza di gran numero 
de’ quadri, la nobiltà , e ricchezza di molti letti, tauole, buf¬ 
fetti , cimbali, fpinette, organi, & orologtj, con altri orna¬ 
menti degni di effere più collo con marauiglia villi} che bre- 
ue , e rozzamente deferitti. 

Non è men degno l’altro del Gran Duca dì Tofcana den¬ 
tro la cirtà rientrando per porta Pinciana - 

Dicontro al detto fi vede l’altro beliilfimo del Prencipe_> 
Ludouifio, ne 1 quale è vn bofeo ripieno di ftatue, di celle , e 
di vrne con baffi rilieui antichi, e nel palazzo maggiore tra le 
ftatue antiche , che vi fono, e, la Proferpìqa rapita , di mano 
del Cauaiier Sernino . 
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Za Santìfs* Trinità de Monti « 

Quindi vedrete IaChiefa/ e Conuento de’Frati Mimmi 
Francefìdi San Francefco di Paola ( ad iftanza del quale nel 
1494 Carlo Ottauo Rè Chriftianiflìmo fece quella fondano¬ 
ne detta della Santiflìma Trinità fui monte Pincio , qui è'bel- 
lìflìma Speciaria , e copiofiiTimo Mufeo del Cau. Gualdi Ari- 
minefe pattato à miglior vita l ’anno 1587. 

E finalmente andarete à vedere il fontuofo palazzo , e deli- 
tiofifiìmo giardino del Sereniamo Gran Duca diTolcana, 
fituato nel Monte Pincio, luogo principalmente per l’aria fa- 
Jutifera ,per la vifta di gran ricreacione, vedendoli di li , non 
folo gran parte di Roma, mà anco de’ paefi torà die ri lontano 
molte miglia. . 

Dentro di elio vi è fabricato vn palazzo fontuoiinsmo ripie¬ 
no di belliffime ftatue , ornato di badi rilieui tutti hifionati > 
che rende vaghezza , e marauiglia in vn medefimo tempo • 
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Giardino de* Medici 

ni 

Dau2ntì alle fcale, che fanno facciata al palazzo vi è vrL_* 
belliftìmo Mercurio di metallo , che fpargendo acque rende—» 
gran vaghezza. Alla prima falita vi è Loggia con otto colon¬ 
ne , & in ella vi fono alcune Sabine di pietra fatte da ottimi 
Maeftri. Di fuori è tutto hiftoriato di baffi rilieui incalvati, 
incorniciati con le fue ftatue vicint) ad e/lì dentro alle nicchie- 
Dauanti al magnifico palazzo in vn fpaciofo fito vi è vna_* 
fontana marauigliofa,che Tale Tacque ben cèto fcalini. Vi fono 
pili hiftoriati nobiliflimi,& yna Galleria di gran valore, den¬ 
tro alla quale vi fi vedono ventiquattro ftatue antiche di gran 
preggio , e fopra ogni nicchia vna tefta beiliflìma « Vi è me- 
defimamente vn bolco circondato da vna balauftrata di marmi 
con nicchie, doue è pofto a csafcheduna la fua fiatua . Vi fo¬ 
no poi gratiofi fpartimenti di femplici nobili, che rallegrano 
ad vn tratto la vifta , e confortano l’odorato . Vi è poi va_* 
monte di cipreffi fatto à foggia d’vn cartello * onero cuppoia 
con vna beUiffima fontana . 

Dall’ 
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Dall’altra parte in va’Atrio , ouero luogo fpatiofo vi fi ve» 

de rhiftom di Niobe con quattordici figliuoli, tutti grandi 
al naturale di belliffirao Qbelifco, che per antico è tenuto iu 
gran preggio. 

Altre numerofe ilatue vi fono > che faria longo il racconta¬ 
re» balli il credere, che tra gli altri nobili giardini di Roma 
polla tenere il fuo luogo . \ 

Quindi calando in piazza di Spagna f e volendo vedere la-» 
chieda di s. A^aaafio , e collegio de* Greci, indrizzateui per 
la llrada del Babuino . 

Colojfo di Erode 5 vna delle fette mar ani glie 
del Mondo. 

0 R G 



giornata! 

. Catcdni antica, di S. Pietre. 

H CHIESA 
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CHIESA di S.PIETRO. 

Veda piornata farà deftinata per le noue Ghie- 
fe , alfe quali vi guidarò, additandoli quello , 
che parmi dì maggior veneratione , fenza tra- 
lalciar di fodisfare alle volile curiofità. 
Il ricordarui, che quello viaggio lì doureb- 

-r „—--be farli confeffato, e commumcato, io itimo 
fuperfluo, non potendomi pervadere, che vna peregcìnatio- 
ne che lì fi per ftràde laftricatc , & inaffiate con offa , e fan- 
suede8 Martiri, che fono celli fotterranci cemeteri,,e per: vi¬ 
icare Chiefe arricchite di copiofilhmo numero d Indulgenze, 
penfi iYdenoto foraftiere dmierfi fare fenza il neceffano mezo 
del Sacramento della Penitenza, & Euchariftia, come per il 
più comandano li Sommi Pontefici nel concedere 1 InduJgcn- 

2CAffienato conueneuoliffimo il dar principio allai yifita deh 
la chicla Vaticana di s. Pietro. Onde prima d entrarei in-, 
effa,Tappiate, che dicendo vn Pater nofter, & vn Aueall^ 
Croce polla in cima della guglia eretta in piazza® 
per conceffione di Siilo V- indulgenza di dieci anni, e d al 

Crevrricordo?chTie,Ìmperator Cario Magno, volendo entra¬ 
re in quella Salifica, Tali inginocchiom tutti li fcafini di ef¬ 
fa, baciandoli ad vnoad vno. TT :t 

Quello Tempio fu principiato 1 anno 1507. da Giulio II-11 
quale adì 1?. Aprile vi gettò la prima pietra. p 

Ne fu difegnatore ,& architetto fin al 1514- Bramante^ 
Lazari da Calici Durante , nel qual’ anno morto m Roma, tu 
portato dalla Cotte del Papa, e da tutti gli Scultori, Archi- 
rettori, e Pittori in s. Pietro, & mi fepelfito con quello Ep 
raffio riferito da Gio: Frstscefco Scardoua manolcntto nella 
Libraria di Tanta Praffede. 

Magnus Alexander magnarti cum conderet Vrbcm . 
Niliacis oris , Dinocratem Imbuii . 

Sedft Bram antem t eliti s antiqua tulijfet , 
Hi c Mac edam Regi grattar effe t eo . . f .. 

Dopo fùleguìtata la fabrica da Raffaelle Satiod vrbin : Uopo ru icgimaca uunu u<a ~ . 
Giuliano di s. Gallo , Fra Giocondo da Verona , da 
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fare Petruzzi, e da Antonio San Galio , dopo la cui morteL-# 
Paolo Terzo diede ia cura della fabrica d'erto a Michelange¬ 
lo Buonarota Fiorentino. Quello neprd'e ia carica,e di mat¬ 
toni , e di terra cotta , che quello era , io fece rifare di pietra 
con nuouo modello , lo riunì, & aggiullollo con fuperba m- 
croftacura di tràuertiniaJ di fuori, & anche di dentro , con_^ 
ornamenti beliiilìmi. Succede al Buonarota nel 1564. lacomo 
Barozzi da Vignola, quale durò lino al 1573. Dopo fù eletto 
Giacomo della Porta Romano , e durò lino al pontificato di 
Clemente Vili. Sotto coitoro non lì auanzò la fàbrica oltre 
le cappelle Gregoriana, e Clementina ; ma Paolo V- con di- 
fegno di Carlo Moderno fece demolire ia parte vecchia—», 
qual dalle dette cappelle lì llèdeua verfo la facciata nel 16 >6; 
efecelanuoua aggiorna delle fei cappelle del portico, e del¬ 
la facciata, con la loggia della benedittiooe. Innocenzo 
Decimo ha fatto ornare i piiaifri defiafabrica di Paolo V* 
con marmi fini, e medaglie con celle di Pontefici fanti, di 
ballo rilieuo ; hà ieuaco le colonne di trauercino, che llauano 
in ambedue le naui delia detta fabrica > e polle altre di mar¬ 
mo rollò» venato di bianco , cauato a cottaneilo di Sabina ,* 
hà facto il pauimentodi varij compartimenti di marmi vni- 
forme a quello di tutta ia Chiefa nella naue di mezzo 
mentre ornaua di molaico la cappella dei Santilfimo Sacra¬ 
mento, morì aili fecce di Gennaro 1955. & in quella Balìlica 
fu fepolco. 

Entrando nei portico potrete dire il Salmo Infoiate veo , 
&c. e baciare la Croce* che Uà nella Porta fanta; facendo 
il limile a fan Paolo, a fan Giouanni , & a Tanca Maria-» 
Maggiore . 

E antico inflituto efporre nell’ ingreffo delle Chiefevn_» 
Chrifto Crocififfoje qui a man dritta ne Uà vno ancichiilìrno, 
c denotillimo , creduto di mano di Pietro Cauaiiint. 

Fallarne all’ altare del Santilfimo Sacramento» ornato con 
Giborio di varij marmi, con due ftatue d’Angelt in atto di 
adorare , facto fare da Clemente X* poi alla cappella Grego¬ 
riana deferita egregiamente da Afcanio Valentino Romano 
l’anno 158» con libretto Rampato in Fiorenza. Inellà giace 
forco falcare fan Gregorio Nazianzeno ( trasferitoni dal 
nailerio di Campo Marcio ) nel quale è vna 
gine della Madonna , detta del Soccorfo. 

Pafiaca quella, trouarete vna ftatua di metallo antica, & il* 
H ^ Inilre 
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juftre per molti miracoli di s. Pietro ; ciafcheduno fottomet- 
tendo il fuo capo al piede di detto Santo , lo ruierifce. Maf¬ 
feo Vegio Datario di Marcino V. ferine nel Jib- 4. de rebus 
anciquis memorabilibus ftafilicae Vaticana; ; che quella ftatua 
fù crafportaca dall’ Oratorio di s Martino all* altare de’Santi 
Precetto, e Martìmano . Scriuono il Fauno, & il Mauro, che 
nel tempo loro erano in fan Pietro due limili ftatue, vna_» 
delle quali fi credeua fotte Hata fatta co’l metallo della ftatua 
di Giobe Capitolino . Fra Luigi Contarmi fà mentione_> 
d’vna fola lotto l’organo, e foggionge effer la ftatua del det¬ 
to Gioue. Stando detta ftatua appreflo l’oratorio, ò altare-» 
della detta Madonna, foceo l’organo , nel quale lì conferuano 
li corpi della ss. Procefso, e Martiniano ,• il quale fiì dotato, e 
forfè ornato dalCard. Riccardo Oliuiero Arciprete di que¬ 
lla Balìlica,- crcdo,che il medelìmo ornafse la bafe di marmo 
della detta ftatua , vedendofi in efsa la fua arme i finalmente 
nell* vltimo riftoro di Paolo Quinto fu polla apprefso que¬ 
llo pilaftrodi s. Longino. Da quella vi condurrete al lepol- 
cro di s- Pietro, e s. Paolo, detto la Confelfionede’ detcì fanti 
Apolidi, arricchita da Vrbano Ottano con vn Tabernacolo 
di bronzo indorato , foftenuto da quattro colonne limili di 
vaga lìmmetria, & architettura ; & vicinamente con quantità 
grande di lampade d’argento illuminata dalSig* Carlo Cat- 
caralio, Maellrodi cerimonie di fua Santità • 

Qui fotto nella Chtefa fotterranea attorno » attorno, fono 
fepolti molti fanti Pontefici. 

Di qua alzando l’occhio in quei nicchìoni fatti ornare ma¬ 
gnificamente da Vrbano Ottauo ; riuerirete il Volto Santo di 
noftro Sig. Giesù Chrifto ; la Lancia, che nella fua paflionc 
Io trafifse , il Santiflìmo Legno della Croce,la Telia di s-An- 
drea Apoftolo, e molte altre celebri Reliquied*’ Santi. # 

Nel capo della naue trauerfa a man dritta è l’altare de 
fanti ProcdTò, e Martiniano, fotto al quale fono i loro corpi. 
Più oltre fotto ad vna delle cuppole laterali, e pofteriori 
è l’altare di fanta Petronilla col fuo corpo . 

Sotto all" altra euppola corrifpondente alla già detta è l’al¬ 
tare della miracolofa Imagine della Madonna , detta della--» 
Colonna, nella quale giacciono li fanti Pontefici Leone Pri¬ 
mo, Secondo, Terzo, e Quarto. 

Nel legno della naue trauerfa a mezo giorno è l'altare de* 
fanti Sinìone, e Giuda Apolidi, & m elfo fi conferuano i lo¬ 

ro cor- 
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ro corpi , c nell’altare deflro al detto è il corpo di s- Leone-» 
Nono; e neU’alcro fimflro dis. Bonifatio Quarto, con altre 
Reliquie. 

Patiate alla cappella Clementina, il Cui altare è dedicato 
a fan Gregorio Magno , priuilegiato per li morti, e vi giace 
il fuo corpo. 

Andateuene al choro delli Canonici , nel quale è Falcare 
con la beliiflìma Pietà del Buonaroca, & in effo fi conferua_» 
il corpo di 5. G10: Chrifoftomo . 

Deuefi ofleruare, acciò non fi prenda qualche equiuoco dal 
pio lettore, che la Catedra di s. Pietro,quale è Hata incafiata 
in vn’aitra di bronzo indorato , che Ha in capo del crocierò 
di queHa Tanta Bafìiica , foHcnuca da quattro Coloflì di fimi- 
le materia ,e di gsoflo artificio » rapprcfentanti quattro Dot¬ 
tori di fanta Chjefa, opera del Caualier Bernini, d’ordine-* 
di Alcflandrc V11. non è altrimente di marmo, come è flato 
fcritto dal Buglione nelle noue Chiefe, ma di legno . 

S- Teodoro Studita, che fiori circa gli anni 800. di Chriflo, 
riferifce la deuotione de’ Romani verfo le Chiaui di s- Pie¬ 
tro , con queflc parole nell’ oratione dogmatica, de cultu Ima- 
ginum : Audio, Roma claues etiam frincipts Apoflolorum \Tetri 
in honore , & pretto haberi j cum tamen et tìotmnus non ex ma¬ 
teria confetta : claues dederit, fed eos ratione orationequz^» 
ligant, & foluunt : nifi vero ex argento confiatas prepenant ado- 
vandas tanta e fi fi forum fides. 

a s. p a o l o. 
PEr andare a s. Paolo, ìnuiateui alla flrada, che va alla-» 

chiefa di s- Spirito in Saflìa, cosi chiamata da i Saffoni, 
che l’habitarono, e lardandola a mano manca , andate per la 
ftrada , che dalla fua longhezza, fi chiama la Longara,poi paf- 
fando porta Sectignana , verfo la chiefa di fanta Maria della-» 
Scala, dei Padri Carmelitani Riformati ; di qui a dirittura-» 
andarete a ponte di quattro capi, e paffando PIfola di s. Bar¬ 
tolomeo, e l’altro ponte, vi terrete a man delira, per condurui 
a s. Maria di Scuola Greca, alla Marmorata, piazza di Te- 
^accio,& alla porta dis. Paolo; altre volte detta Trigemina, 
& Oflienfe. 

QueHa porta anticamente /lana doue è la Salara > e doti*-» 
H 5 
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fu la fpefonca di Caco, e li-chiamaua Trigemina dall’vfcita , 
che per ella fecero i tre fratelli Oraci], andando a combattere 
con li Curiatij. Fu portata in quello luogo, fecondo alcuni, 
da Tiberio Claudio Imperatore, che allargò le mura deila_j 
Città, da quella lino a porta s Sebafliano , c fecondo altri da 
Bellifano . Si chiama anco Oftienfe, e di s. Paolo , perche 
conduce ad Olita, & alla Balìlica di detto Santo . 

Per quella porta furono condotti ai maicirio ambedue gli 
fanti Apolidi Pietro, e Paolo ;&èda notare , elle nella pri¬ 
ma Chiefola ( a mio giuditio , ò in altro lìto poco da quefto 
lontano , che trouarete à man delira ) vidde s. Paolo Ja nobil 
Matrona Petronilla, e gli dimandò vna benda per veiarfi gli 
occhi, con promelfa di rellituirgliela 5 la diede la pia gentil¬ 
donna i e la ricuperò dal medelìmo tinta del Ino [angue > ap¬ 
parendole miracolofamence dopo la morte * 

Più oltre a man lìoiltra li vede vna cappella , fabricata per 
memoria della diuilione, che fecero gli Apolidi Pietro , 
Paolo , feguendo quello il viaggio a Tacque Salme , e quello 
conducendofì al Monte aureo . 

Poco più alianti a man delira è Ip vigna di Tanta Francefca 
Romana, nel cui muro di fuori Iono dipinti alcuni miracoli, 
che in ella operò la Santa . 

Di contro a quella corre vn fìumicelio , chiamato da Pru¬ 
dente, e da s. Gregorio5Riuo d’Almone; è di corto viaggio, 
concependoli fopra la Caffarella , che ingrolfata nella via.-» 
Appia,nel luogo detto Acquatacelo,per qui entra nel Teucre. 
E’ celebre apprelfo li Scrittori j poiché , quando iù da Frigia 
portato a Roma il fimoJacro di Berecintia madre degli Dei , 
fu qui lauato da vno de* Tuoi facerdoti, e pollo poi lopra vn 
carro, tirato dadoi vacche, fù condotto nella Città con gran¬ 
de allegrezza del popolo; ondefù offeruaco di portarlo pofeia 
oga" anno con folenne pompa nel medelìmo modo, & al me¬ 
delìmo luogo a farlo lauare da i fu ai facerdoti, li quali laua- 
uano fe liellì ancora, e le fue coltella, come li vede appi elio 
Ouidio , oue dice tradotto in volgare • 

Vn luogo è detto il fìumicelio Almone 
Entra nel Tebro • e Infoia il proprio nome « 
Quitti l'antico facerdote ornato 
Di porpora con moli a riverenza , 
Latta nell3 acque di quel picciol fiume « 
L'alma fina Dea con le fitte fiacre cofe « 

Con 
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Con breue tratto giungerete al prato della Bafilica di fan 

Paolo, nel quale fono fiati fepolti molti Chriftiani eftinti ne! 
contagio de gl’anni 1656. e 1657. che fi raccomandano alle—- 
voftre orationi j c poi alla Bafilica fabricata nel podere di 
lueina nobilifiima, e religiofiffima matrona ; nei quale fù an¬ 
che cimiterio de’ Martiri. Vicinifiìmo tù il giardino divo 
altra firmile Matrona , chiamata Theodora , nel quale fepeili 
il corpo di s. Timoteo . S’accrefce la veneratione dalla vici¬ 
nanza dell’antro contiguo , nel quale s’afcofero le fante De¬ 
gna, e Merica, fuggendo la peifecutione de’ tiranni, ìe quali 
finalmente, coronate dal martirio >qui per alcun tempo flet¬ 
terò fepolce , & il luogo fu conuertito in Chiefa titolare di 
s. Zofimo , auo di s-Afra . 

Hò mifurato la Bafilica a paflì,quali ridotti a palmi,trono, 
che fenza la tribuna è longa palmi 355. larga 105. L’Vgomo 
iià ilampato efier lunga 477, 
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E’ diftinta in cinque naui con quattro ordini di colonne. La 
nane di mezo è larga palmi 73- li minori 28; li doi ordini di 
mezo fono di colonne 20. per ordine , mezze ripiene, e mezze 
Scannellate, di marmo, d’ordine Corinthio . Gl'altri doi or¬ 
dini laterali di limile numero fono lifcic di granito orien- 

Si fàle per due ordini di gradini di marmo all’ aitar mag¬ 
giore pofto in (ito diftmto con due trauerfe naui , con archi 
fofienuti da dieci grolle colonne di granito • 

La tribuna , ch’è grandiffima, & ornata di bdIi/limo,& an¬ 
tichi ffi ino mofaico, e di vn pauimento moderno di mokiflìmi, 
e fimffimi marmi Hà vn maertofo altare con quattro grolle 
colonne di porfido , e quattro minori ne Hanno a due ledili 
laterali , e quattro limili per altare fono alli lei eretti in que¬ 
lle due naui trauerfali - , _ _ . T 

Quefta Bafilica fu prima fabneata da Cortantino Impera- 
tore poi rinouata da Honorio Imperatore, che fù del S95- 
e da Eudolìa figlia di Theodoiio , emoglie di Valentmiano 
Imperatore. Cosi trottò regiftrato ne gir atti di fan Cefario 
del Codice M-S. del monafterio di s. Cecilia , le cui parole-» 
fono quelle. . „ , . . . x.. - 

Faftum efi autem cum vniuerfa eius . ( Valentiniani - j lujjie 
aquanimiter ferrat ex confinfu Pontificis , Damali , vt Eudaxiam 
mg. mem, Theodosij filiam in coniugio accìpere ageretur : qua Ju- 
feepta duas ex eafilias procreami , maiorem matris nomine vocae 
tumyminorem Gallam Placìdam nmcupatam;fed maìor adbuc ado- 
le fcens defuncta efi, &c. Eudaxì* vero,quam fiapra diximus T beo* 
dotti filia fuit, qua. cum Honorio aug. mem. Beati Pauli Ecckjjam 
fundauity atq) perfecit eiufifa filia Eudoxia tantum in Cbrifli fi e3 
a* amore profecerat, vt Beati Petti Apofiolì Oratonum : quod ad 
Vincala nuncupatury in Vrbe confirueret}qmd vfque hodie Eudoxia 

L’ilteflo fi legge nell’antichiffimo Lesionano M-S.di s.Ma¬ 
ria ad Martvres, che fi conferua nella Libraria Vaticana, co 1 
numero 569*. Fù rinouato,riftoraco, e refpettiuamente ornato 
dalli Sommi Pontefici Leone I. Simmaco, Hormifda, Dono, 
Sergio,Gregorio II. & III* Adriano I- Leone III. e Quart®* 
Benedetto Terzo,Nicolò Primo,Stefano Serto,Honorio I er- 
20,& Eugenio Quarto. # . . 

Nel portico fono quattro porte fante,Polite ad aprirli» nora 
l’vna, hor l’altra neIl’anno Santo; fe bene nell’anno Santo ce¬ 

lebrato 
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lebratond 1650. è fiata aperta dal Card. Lanci la medefima 
deli’ anno Santo antecedente . 

E del 1675* il Cardinal Francéfco Barberino aprì , e ferrò 
quella, che hoggi è in veneratione . 

Sotto falcar di mezzo è il corpo di s. Paolo j in vn’altar«-> 
alla finiftra del detto è il Crocidilo, opera di Pietro Caualli, 
nella profe<Iione,e ne 1 coftumi inlìgne1, quali d’anhi 75. mori 
di dolor di fianchi Panno 1344 e fù lepolto in quella Bafilica, 
come fenile Gio: Francéfco Scardona M* S. della Libraria di 
Tanta Praffede j il quale parlò a s* Brigida , mentre oraua io-# 
detta Badi ica. 

Nella medefima Bafilica fono li corpi di s. Timòteo mar¬ 
tire, delli fanti Giuliano, e Cello, Bafiiifla , e Marcianelk-* 
martiri, c di molti Innocenti , con altre reliquie ne’ vali io-» 
Sagreftìa. 

E* gouernata con molta religione, e fplendore dalli Mona¬ 
ci Callinenfi di s. Giuftina, introdotti l’anno 14M. da Euge¬ 
nio IV. mollo dall’ orationi di vn contadino , che auanti all* 
antichiflìma fiatua di legno, che vedrete tra certi cancelli, li 
doleua genufiefio di quelli, che laffauano la fua Bafilica lenza 
la degna veneratione. 
s Trouo, che ne’ fecoli precedenti v'habitauano anche Mo¬ 
naci,poiché fi legge nel libro primo dell’ hilloria di Glabro 
Rodolfo, che trattenendoli in Roma Ottone III. Imperatore, 
e cercando di cacciare dal gouerno di quella Bafilica li detti 
Monaci, per altrui fuggeftione creduti vitiofi, li apparue fan 
Paolo, ammonendolo a defillere dal penfiero ; Non enim,(eguì 
il fanto A pollo lo, expedits cuiufque ecclefìaftici ordinisi quattoni s 
ex parte deprimati, propofìtum vnquatn adì/ci, feu immutavi : in eo> 
neque vnufquifque iudtcmdus e ti ordine , in quo fe primitus ve¬ 
nti Beo feruire , re emendar t tantum licet corrupta cuique tn ca¬ 
detto peopria vocationis forte . 

Quelt* iHello è fiato traferitto dal Baronio Adi* anno $66 
numero 35. 

Fuori della Chiefa auanti vna porticeli» fià eretta vna co¬ 
lonna intagliata , quale prima ilaua nella Bafilica tra due pul¬ 
piti di marmo, e feruiua per candeiiero del cereo Pafquale^, 
e non credo, che fia opera de i Gentili, nè dedicata a Vulca¬ 
no, come hà fcritto il Baglionc . Dalla Bafilica Vaticana a 
quella di s Paolo fono miglia quattro, catene fettantafettc-», 
e fiaiole tre . 

ALLE 
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ALLE TRE FONTANE: 

OVindi vfciti, fcguitarete il voftro viaggio, {limando la 
ftrada grande per la campagna piena di cimieerij,e rac¬ 

comandando alle volìre orationi i’anime di quei Chriftiani 
morti nel detto contagio, e fepolti neiraltro prato,,chiamato 
il Barco di s. Paolo, verfo il luogo del martirio di dettò San¬ 
to alle tre Fontane, doue vedrete la chiefa de i fanti Vincen¬ 
zo, 8e Anaftafio martiri antichiflìma, fabricata da Honorio I. 
circa gl’anni del Signore ^5. e riftorata dopo l’incendioda 
Adriano I; come fcriue Riccardo Monaco Cluniaeenfe ; e fù 
circa gl' anni di Chrifto 77** Fù rifatta da’ fondamenti da_> 
Leone III- e dotata di Città,Terre, CalleJli,e Porti da Carlo 
JVIagno , il cui priuilegio bà ftampato tra li Vcfcoui Oftienfi 
il dottiflìmo Abbate di quello luogo Ferdinando Vghcllo al 
foglio 65. della fua Iralia Sacra, publicata l’anno 1644 Inno¬ 
cenzo il- fabricò il Monallerio , rrllorò la Chiefa , & afle- 
gnò poderi, e vigne per li Monaci, che vi fece venire dsL_» 
Chiaraualle - Vedrete ancora il tempio rotondo di s Maria^j 
Scala Cadi ; e l’altro doue fù decapitato s. Paolo, nel qua!e_j> 
vi è vn quadro con la crocefìffione di s. Pietro,di Guido Re¬ 
ni Bolegnefe, & anticamente r’era vn’altro tempio di s.Gio: 
Bactifta ; in quello luogo fù anticamente vna villa chiamataL-» 
Acqua Saluia , nella quale llettero ricouerati molti Santi nel¬ 
le perfecutioni, e molti inelfa relegati, & infiniti martiriz* 
stati, e fepolti. Fù habitatione di s. Bernardo, dal cui Mo¬ 
nallerio vfcì EugenioTerzo Papa,e molti Cardinali- E’ ricca 
commenda Cardinalitia ; e la Chiefa è officiata da’ Monaci 
Ciftercienfi • Da s. Paolo alle tre Fontane miglio vno,catene 
nouantatrè, e llaiole tre. 

ALL3 ANNVNTIATA. 

Vlfitato detro fantiflìmo luogo v’incamioareteg per vili»» 
gran campa2na,e viaggio di miglio vno, catene fettan- 

tafei, e Ihiole cinque, alla quarta Chiefa dedicata alla fantif- 
ma Annunciata, ricca già di molte reliquie. E’ della Compa¬ 
gnia del Gonfalone, e Teme per amminirtrare ii Sagramene! 

alti 
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alli coloni delle circonuicme tenute. L’anno 1640. è ttacsr_r 
iiotabilmentcrinouaca d’ordine del big. Cardinale Barberino 
Protettore • 

Pigliando la firada verfo s. Bafliano, non mancace di ve¬ 
dere prima vn Borgo antico pollo nella via Appia, chiama¬ 
to Capo di Boue , il quale fe bene è disfatto , efTendoui fola' 
mente le mura, ritiene il fuo (plendore airantichiffima , e fu- 
perbiOìma fepoltura di Metella, feruendo già di fortezza al 
medelìmo . 

Quella Metella vifTe a tempo di Cicerone, e fu figliuola di 
Q Metello, il quale per hauer Aggiogato l’ifola di Creta_^ 
fi'i cognominato Cretico.Fu negPvitimi anni d’Vrbano Vili, 
principiai a fmanteilare , per metterli in opera li trauertinì 
nella nuoua fontana di Treui, ma d’ordine del Cardinal Bar¬ 
berino fu celiaco dall’opera* Quello, e limili edifici/, fabri- 
ti con infinita fpefa , & incredibile artificio, fi poneuano in 

wno 
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luoghi confpìcuì, e flrade principali per marauigliedepofte- 
jri. Et in vero , come dice Caflìodoro neirepiftola Ji. del lib. 
3. è cola mirabile, che^da quella parte, d’onde altri hanno ac¬ 
qui fiata fama di prouidenza, acquiamo li pofteri opinion*-* 
d’infinita negligenza. 

Vedrete con voftro gufto il Circo ; che gli Antiquari; tut¬ 
ti credono iia d’Antonio Caracalla , nei cui mezo era vn__» 
©bellico in terra roteo, con la fua baie rouerfeiata, e la grof- 
lezza di detto cbehfcoda ballo è braccia due , e minuti 35. 
la lua altezza è braccia ventiotto, e minuti fediti, & è grotto 
sella cima braccio vno, e minuti trentatre, quale obeiifco è 
Hato, comehò detto, trafportato in Piazza Nauona da In¬ 
nocenzo X. 

Di qui andarete à vifitare la quinta Chiefa di San Sebafiìa- 
no, nella quale vedrere il luogo, chiamato Catacombe, ò Ca¬ 
tacombe , effendo cauato profondo vicino alle tombe, & alli 
fepolcri de’Martiri. In detto luogo per alcun tempo ftette- 
ro i corpi de i Santi Pietro, e Paolo; perilche fi crouachia¬ 
mato qualche volta Bafìlica de gl’Apofioli nei Biblioteca- 
fio, nelPifteffofi radunauano il Pontefice, eli Cardinalia 
far la loro funtioni nelle grauittime perfccutioni. Vilìtarete 
focto la Chiefa li cemeteri; > flati neilì lìeffi tempi anche ri- 
couero de’viuentiChriftiani. Giace in effa il corpo di Saa_j 
Sebaftiano martire. Scipione Card Borghefe la riduffe nel* 
la forma prefente . Et acciò non redatte priua del debito cui; 
to, v’introduffe li monaci FogJientìnidi San Bernardo. 

Dall’Annunciata à San Sebaftiano* fono miglio vno, catef 
ne feffantre, e iìaiole otto • 

ALLA BASILICA DI S. GIO: LATERANO, 

V Sciti dalla Chiefa v'incaminarete alla volta di Roma , e 
fe hauete gullo di fodisfare intieramente alla curiofità, e 

deuotione , voltate alla prima ftrada , che trouarece à mano 
delira , e vificaretc vn’ancichiffima Chiefa di S. Vrbano, nella 
quale fu egli infieme con molti altri fcpellito • Hà d’auanti 
al portico alcune gran colonne fcannellate , pigliate forfè dal 
tempio di Marte, nel quale n’erano cento . . 

Fù trouata tra le vigne di quella contrada nel 1634. dal P. 
Cefare Beciiii delia Congregacene deli’Oratorio j & Vrba; 

no 
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no Vili* l’hà di nuoua fabrica rabellice, eriftorate, & ri¬ 
toccate le figure antiche , eproucdutala d’ogni cofa neceffaria» 
acciò vi fi celebri la MdTa . 

Si fà mentione negli atti de Martìri d*vn luogo in via Ap- 
piadiftanteda Roma, fecondo alcuni, quattro, e fecondo 
altri tré miglia, detto in latino , Pagus,cheera va Borgo 
dubitatori rullici intorno alle fontane, nel principio d’effo 
era vn Tempio di Gmue, per la cui porta fi pafiTaua al detto 
Borgo , fi legge nella Padrone di s. Cecilia recitata da Anto¬ 
nio Bofio al foglio 20. Altri Tempij, ò pure Are trottò io-* 
quello luogo dedicate à Saturno , Giunone , Venere, Miner- 
ua, e Diana fallì Dei dclii gentili negli atti di Santa Soffi*.# 
regillrati nel Codice manoferitto di Tanta Cecilia . Trouo pa¬ 
rimente vicino al detto Borgo va luogo, detto Trucidacorum, 
intcrpetraco dal medefimo Bofio nella 15. annotatone, fatta 
alla palfione di S. Vrbano, per luogo d’vccifione de’Chrìftia- 
ni, mà per molta diiigeoza da me fatta in quella campagna-» 
non hò fapuco trouare luogo , che fi conformi allo fcritto di 
fopra più del fito della Cafiarella , e di s. Vrbano , poiché ir» 
quello contorno fi vedono molti tempietti, e ruine d’edificij 
antichi, con molte vene d'acqua, dalla cui copia vogliono al¬ 
cuni , che la porta di San Sebaftiano, fi chiamatfe Fontmale » 
& in oltre fotto ai monticello di fant’Vrbano vna conferua-» 
d’acqua , chef sbocca fotto d’vna gran volta antica, che noi 
chiamamo la fontana della CafFareila . 

Ha fcritto,. Flaminio Vacca nell’anno 1194, effer fta o ia 
quello luogo , & hauer villo vn’epitaffio anticq pollo per pa- 
uimento in detta fonte;il quale diccua, che quella era la fon¬ 
te d’Egeria dedicata alle ninfe, Fù Egeria moglie di Numa 
Pompilio , fecondo Rè de’Romani ,* la quale piangendo, per 
ecceffiuo dolore della morte del fuo marito, fù conuertita in 
fonte del fuo nome, come fauoleggia Ouidio nel 5 delle fue 
Mctamorfofi ; Aggionge Giouanni Tortelio nella vóce Ae- 
geria del luo vocabolario, che la medefima fu ninfa , & habi- 
tratrìce della felua Aricina, qual felua da Roma verfo Aric¬ 
ela fi ftendeua con tratto di venti miglia,& in elfa il detto 
Numa catto quoti twi, & umbro fa fpecu folus fummotìs arbitris 
rabaturper fontem uìua aqug , Liuio ferine nei 1.1 n il. Lotus 
«rat, quem medium ex opaco fpecu fons perenni rìgabat aqua, quo 
quìa fe perf&pè Num a fine arbitris, uelut cowrejfum Dc&, in erebat, 
Cmxnii cui» Intuì# facrauitp quo A cernì» fifa concilia cum conta» 
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ge fina Aegeria ejfint . Gnidio nel terzo de Fall* 

Aegeria efi , qu& probet aquas 3 Dee grata Camcenis . 
llla Nnma noxin , confili tumqite fiuit . 

E certo che tefelua, e tempio delle Camene era tanto vi¬ 
cino alla Porta Capena di San Sebaftiano , che grefpolkori 
di quel luogo di Virgilio Lncofque Capenas , vogliono , che la 
detta porta folle perciò in qualche tempo chiamata porca—» 
Camena. Erano in oltre in detto luogo tempi; ornatiflìmi» 
trai quali nel primo luogo dagli Antiquari; lì numera il 
Tempio delle dette Camene. Perilche, e per altre ofleruatio- 
ni, cheli poffon fare dagli eruditi , credo ila facile d’aderire 
che detta fonte della Caffarella , fopra la quale s’erge anche—» 
nobile tempietto antico con grolfime colonne (cannellate—> 
dedicato ad honore di s. Vrbano Papa folle, nel loco doue il 
detto Numa lì ritiraua . 

In oltre edendo fuori della porta di s. Sebadiano l’acqua_» 
di Mercurio , alla quale concorreuano sili 21. di Maggio li 
mercanti, & afpergendolì con afperforio di lauro, intinto in 
detta acqua > credevano liberarli dalli [pergiuri commedi ael 
trafficare la mercanta, ò pure fperauano nel futuro maggior 
guadagno » per obolire quello fuperdkiofo culto , e fuiare il 
popolo da detto luogo , credo , che li Pontefici concedeflero 
l’indulgentia plenaria nelle Domeniche di Maggio à s. Seba- 
diano , ches’introducede la deuocione ne gi’artegiani di an¬ 
dare alla detta Chicfa collegialmente , con offerta di cera , e 
d’argenti > fefteggiando con canti per le drade nel modo » che 
racconta Giacomo Volterrano nel fuo Diario. Singulis Maij 
menfìs diebus Dominicis concurfus frequens admodum efi ad &iem 
B. Sebastiani Martyris, qug via Appiafilta à porta nominis e ina cir- 
citer mille pafiìbiis difiat : inreligione, & venerai ione maxima 
apud omnes eB Martyr Deìycui fe piè commendant à pefiilentia tu- 
tum fe fiore fiperat » & credit : iàecqne frequente? quocunqae gradu> 
& fexi* itnr illnc. Pium fipectacnlum efi omnis &tatis,& fi’exns mul- 
titudinis «baiare 3 qttam vix capere viapotefi . Sunt qui ob reli¬ 
gi onem cereos mir& magni tu din is ofifierant, qui argenteos calices,qHÌ 
cerea , argentea membra manibus portent, calones , portitoresy 
JPiBoiet y Vmarios collegialiter cantantes tota via obnios babentes. 
Finalmente quella Tenuta chiamata la Caffarella trouo ne gli 
dromentì del 139. che fi chiamaua la Valle Appia - 

Prendendo la drada » che vi conduce verfo la porta della-» 
Città, chiamata di s> §ebaliiano.*airìuarcte ad vn facro tempio; 

ò cap- 
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ò cappelletta tonda fabncata nel fito ; doue Chrirto Signor 
Noifro apparile à San Pietro nel fuggire , che egli faccua di 
Roma , come fcriue Egefippo, & altri. Piu oltre ne croxarc- 
te vn’altro rouinato , che di nuouo è flato fabricato nel lìto » 
doue il medefimo Signor Noftro fparue. Dirimpetto à quell* 
è la Arada Adreacina, la quale sbocca nella campagna,e tr*- 
uerfa la flrada, che fi fà da fan Paolo à fan Sebaftiano, 

Trouarete più oltre vii piano allagato . Quello è vn ridoe* 
to d’acque minerali, che fcaturifcono poco lontano $ quali 
fernono per il proifimo molino da grano, e fi dice Aquataccia 
corottamente, che vuol dire. Acqua d’Accio, da Ati gioui'* 
netto amato da Berecintia madre dclli Dei, la cui ftatua por» 
tata da Frigio à Roma da huommi mandati colà à porta » f& 
leuata da vno de fuoi Sacerdoti colà , douefopra vi ho det- 
to.nella flrada di fan Paolo. In quello luogo vengono le pe¬ 
core , & altri animali, che patiscono di fcabbia, ò di limile^» 
infermità , egxarifcono. 

Ofleruarete per quella flrada alcuni edifici} di grolfi maf- 
ficci, ch’erano fepolture di famiglie nobile , fpogliatede fuoi 
ornamenti. 

Entrarete nella Città per la porta, già detta Capena , & 
Appia, mà hora di fan Sebaftiano . Se fece à piedi, voltate fu- 
bito à man deftra appreffo alle mura delia città , fallendo per 
il monticelio chiamato Celiolo à diftincione dell’altro mag¬ 
giore detto Celio, fopra il quale vedrete la porta della Città, 
chiamata Latina , & il luogo doue s. Giouanni fu pollo nel¬ 
la caldara , & anche la fua Chiefa i c feguendo il viaggio à 
feconda del muro delia Città trouarete il fiumicello della—* 
Marana, che entra per vn’ antica porta murata della Cittadelle 
fi cniamaua Gabiufa, perche per lei fi andaua ne* Gabij j ter¬ 
ra de i Sabini , chiamata hoggi Gallicano . Quello fiutnicelio 
fìcaturiua in vn cartello chiamato Marino :da alcuni è credulo 
Riuo dell’acqua Appia ; il Mariiano crede porta ellere il Ri- 
uo Erculano, & altri l’acqua Cabra, mà in carozza bifogna 
entrare nella flrada verfo Roma , che vi condurrà prima à 
fan Cefareo Diaconia Cardinalitìa : poi voltando auanti la—» 
Chiela di fan Siilo vi condurrete alla fella Chiefa di s. Gio¬ 
uanni Lacerano, cosi detta daH’habitatìonedi Plauto Lacera¬ 
no nobililììmo Romano vccifo da Nerone fotto pretefto di 
congiura , 

Ghie- 
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Ghie fa di San Giouannì Lateranù • 

In etta arriuati vitttarete prima quel tempio rotondo , ne! 
quale riceuè l’Imperatore Lottammo il Battemmo: e ornato di 
ott© grotte colonne di porfido , che regono otto altre colon¬ 
ne di marmo bianco, le quali (ottengono yna cuppuletca_> j 
c vi fono due cappelle fabricate da Sant Ilari© Papa alli 
Santi Gio: Battifta , e Gio. Euangelitta, rittorate da Cletnen- 
ce Vili . è lauorato à mofaico , e chiufe con porte antiche ai 
bronzo. Vltimamente è ttato da VrbanoVlII- e da Inno- 
cenzo X riftorato , con farui il foffitto dorato» pauimento i 
pietre fine , e dipingere il muro d intorno, mà il tutto lareboe 
jn breue pericolato, fé Alettandro VII non hauette comman¬ 
dato al Caualicre Borromino Architetto della Batti rea Late- 
xanenfe » che riparatte alla rouina , che minacciaua il tetto» 
col^nfarlo di nuouo , e fortificarlo con il piombo in modo, 
che retti libero dall’ingiune dell’acque, e de i venti, cornea 
Y* n r A 
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Poi vifitaretc l’oratorio, è Chicli di San Venantio fa bri- 

catanel 638. da Giouanni IV. Pontefice con tribuna di mo¬ 
laico alli Santi Venantio, Donnione, Anaftafio , Mauro , A" 
fieno , Settimio , Sulpiciano , Lelio, Antiochiano, Pauliano, 
e Caiano Martiri , li cui corpi fece qua tralportare da Usua 
Dahnana , e riporre fotto l’altare. Euui anche vn’altro eret¬ 
to ad vna miracolofa imagine della Madonna . Nel portico 
di quefta Chida, che hora paref fìa feparato d3 effa , Anafta- 
fio IV. fece due Tribune di mofaico con due altari, in vno 
de’quali ripofe 1 corpi delle SS. Ruffina , e Seconda , e nell’al¬ 
tro de’Santi Ciprigno , e Giuftina martiri. 

PafTare per la porticella pofteriore della Bafìlfca Latera- 
nenfe , e fubito à man deftra ineontrarete vn fepolcro di 
porfido hsfìoriatojil quale era di maufoleo di S< Helena nella 
via Lauicana, poi leruito per fepolcro ad AnaftafioT V. Papa. 

Conduccteui alla Sagreffia Lateranenfe , vedrete alcune-» 
deuote curioikà , oltre che nelfiaitare di effa fi conferuano li 
corpi deSSsnti Chrifanto , e Daria. 

Nella Balilica di s. Giouauni, imerirete prima l’altare del 
Santiffimo Sacramento ornato da Clemente Otrauo con ric¬ 
chezza , e magnificenza tale, che maggior non fi puoi defide- 
rare . Ha vn’ornamento di metallo foifenuto da 4 grolle co¬ 
lonne fcanndlate di metallo indorato tutte di va pezzo an¬ 
tiche , che alcuni credono fofTero da Tuo , e Velpafiano por¬ 
tate in Roma con l'altre fpoglie della Giudea , & altri, fode¬ 
ro fatte da Augufio deili rofiri, ò fperoni delle Naui di Cleo¬ 
patra , e di altri nemici, e polle da Dominano nel tempio di 
Gioue Capitolino, & alcuni dicono , che furono già nel tem¬ 
pio della Dea Nemefi, qual tempio fù tenuto di metallo. So¬ 
noripieni di terra, e laffi , per vna fcritrura in marmo fatta_> 
nel Pontificato di Nicola IV- fi dice efier terra fianca. Sopra 
l’altare è vh tabernacolo fatto di pietre pretiofe d’ineftimabii 
valore, opera di Pompeo Targom architetto > & ingegnere 
Romana > e fopra del muro è la Cena di N. S. con 12. A po¬ 
poli di baffo hlieuo d’argento maflìccio ordinata da Cnrtio 
Vanni Orefice . E circondato di fìatue, & ornato di pietre fi¬ 
ne, e di pitture nebiliffimc. 

Qui vicino vedrete in Canonica, vn Choro con Tedili di 
noce egregiamente intagliati, fatta nobilmente dal Contefia- 
bile Colonna, nei quale fi celebrano dalli Canonici li diuini 
offici j nell tempo hiemale . 

I An- I 
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Andarcte all’alear maggiore, foftenuto da vn belìo iftvaso 

Ciborio, facto da Vrbano V. ornato da Aleflandro VII. ac- 
crefciueo nel Ponteficato di Ciemente X. con vn beli* iuta- 
gho meffo a oro, e con le due marauigliole Cale laterali, fat¬ 
te fare dail’ifiefio Pontefice nell’ anno Santo 1675 & vitima- 
daiJa fel. mera, di Innocenzo XI. il tabernacolo delie Sacr^ 
Reliquie ; l’architettura deil’vno, c deiraltro è dei Sig. Bafi- 
Jio Bricci Romano 5 ma li modelli originali del detto Taber¬ 
nacolo fono della Signora fua loreJla, Zitella famofi/lìma Pit¬ 
trice Romana , quale ha dipinto molte cofc in detta Bafilica , 
c fra te altre alia cappella de’Sig. Cerafi|il?Dio Padre con An¬ 
geli , nei quale fi conferuanole Tcfte degl’Apofioli Pietro, e 
Paolo, ripofto dentro à due gran bulli d’argento,tutti gioiel¬ 
lati, nel petto de quali Cario V> Rè di Francia aggionfe vn 
giglio d’oro di gran pefo con alcuni diamanti, & altre gioie ; 
rottoci aitar maggiore vi fià rinchiufo quell’altro portatiledi 
legno, nei quale celebrò S. Pietro , & anco li primi fanti Pon¬ 
tefici fino à s- Siiueftro. DiContro è la tribuna di molaico fat¬ 
ta lare da Papa Nicolo IV- il quale ampliò la riparatione di 
quella Bafilica , cominciata da Papa Adriano V- che primie¬ 
ramente feruiua alli Canonici regolari, li quali rifedeuano 
per feruitio della Bafilica . 

Nel chioftro fono due fedie di porfido forate in belliflìma-, 
iorma . 

£’ fiata opinione non men brutta , che rcdicolofa inuentata 
dal volgo, che iaeffe fi ponefleà federe l’eletto nel Papato 
per vedere fe folle mafehio, ò femina ; anzi 1 hà fcritro Laoni- 
co Caicondilla nei ip. de reb. Turcicis,e dopo lui il Platina, 
con opinione però , che fcriueflero ad altro fine. Sentio, dice 
quello , Sedem illam , perforatavi , ad idparatam effe., vt qui in 
tanto magistrati* conflituiturs fcia&fe nonDeum, [ed hominem ef¬ 
fe 3 & tiecejfttatibus naturg ; vt potè, egerendìt jubiecium effe , vn- 
de merito fiere orata fedes vocatur • 

Hanno rilpofio Pietro Gregorio Tolofano, nelcap. 3. par. 
2-lib. 5. de’fuoi fincagmi, & Diomfio Paolo Lopis nei cap. 
J ntlfli. 4. de vera quatuor Patriarohahum ftdium erezione , 
sieri circa quella Tedia , mà leggiermente ; & in modo . che-» 
nemmo.arriua à dimottrare il, vero vfo di quella, qual diftrug- 
gs 1 argomento della detta opinione del volgo, e degFautori 
di quella lauda di Giouanna Papeffa . La rifpofta , che fa ii 
1 anu in io al Platina con quclla^negatiua. De fedihps propbj- 

reti* 
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reticis Zateram ex quibus,Papa an effet mafculus cognoftebatur ali- 
quid fuperfluum effe ,& inane eximio3 cum omnia fabulefafiat, (5* 
ab imperito vulgo fitta, non fodisfà , perche omnia fabula fa fanti, 

mentre l’effiftenza deife dette fcdie, & il loro vfo nella detta 
coronacione fono vere , c reali. 

Per tanto fi deue fapere, prima non effer vero j che la fedìa 
di porfido fituata foffe vaa fola, uià due ,come dice Andrea 
Fuluio lib 2 cap. de Coelio Monte : nei fine il Panuinio Ridet¬ 
to ,& altri i anzi rifteffe hoggidij fi conferuano nel chioftro 
fudetto . Secondo non efier vero , che fi chiamaffe ftercoraria 
alcuna di quella, mà fi bene vn’aitra non forata, non crouan- 
dofi alcun Scrittore, che Io dica, eccettuadone il Fuluio ftam- 
pato da Girolamo Franciuil’anno 158S in quella forma-/. 
Apprejfo vi fon due fedie di porfido , che fi chiamano le fedie fier co¬ 
vane,le quali furono fatte ad effetto, ebe quando era eletto il nuouc 
Pontefice vifi afftdejfe, & accio confiderai , eh'era huomo, come gli 
altri,e f ottopofio à tutte le bumane necejjìt* . Mà fi delie oflerua- 
re, che li Francini hà feguitato l’opinione del Platina, efiè 
difeoflato dalla verità del tetto latino del Fuluio , che fcriffe 
nel Pontificato di Clemente Vili. Paulo vlterius occurrunt tre: 
port§ marmoree per quas ingrejfus dicìtur ad Filatum (hoggi que¬ 
lle porte fono in cima della Scala Santa ) ìuxta antiquum Fon- 
tificium fuggeflum , deinde dug porphyreticg fedet, vbi nouus Fon„ 
ttfex attrettatur , vt fama efi ab vltimo Diacono, &c. Paolo del 
Koflo cradufie il Fuluio l’anno 1545. e con ogni fedeltà Io re. 
giftro in Italiano. Appreffo\vi fono due fedie di porfido, oue fi guarda 
Jeil Fontefice nueuo ha li tefìicoli, fecondo, che fi dice. E che la Te¬ 
dia ftercoraria non foffe forata,di porfido apparirà dalle paro¬ 
le del Cerimoniale^ Rituale,addurrò piu fotto, quello poiché 
in terzo luogo olTeruo contro il Platina, e contro la fama vol¬ 
gare , che il Papa fi poneffe a federe , per moftrare, che era 
huomo [oggetto alle necellìrà fiumane , ò per vedere fe era—« 
mafehio, ò femina, appare effer fallo dall’ifteflb Ceremoniale 
compilato da Marcello Arciuefcouo dì Corfù , e fù Rampa¬ 
to nel Ponteficaro di Leone X- enfiampato l’anno 1560. nel 
fog 17. le cu* parole tralascio , parendomi efplieatiue per il 
mio fine ; Falere il’ vn Cerimoniale amichiflìmo M- S- della»_ 
libraria Vaticana , che fono le feguenti. Ad quam ( Forti cum 
Lateranenfem ) porne niente Papa, Prior, & Canonici faciunt eum 
federe in quadam fede marmorea, qug vccatur ftercoraria, ad quam 

vcriientes omnes Cardinale* honorificè eleuar eum j vt vero dicerej* 

_ ‘ I ì foftt 
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pofjìt 3 fu fcìtet de pulucre egenum 3 TU’ de Meteore erigit pauperem ; 
pofiea deducitur Papa à Cardinalibus per palatium , vfque ad por¬ 
tar» Ecelefig Sanili Siine flri , ubi funi duo fedes porpbyreg , & prì- 
?nk fede» in una, qug efi ad dexteram, ubi Prior Bafilicg Santi Lau- 
rentij dat etferulam 3 qug eflfignum corrccìioms , & regimi» is 3 & 
tlaues ipfius BafiLicg , & facrà Lateranenfis Palatij , in quibus defi- 
gnatur poteflas claudendi 3 & aperìendi , legandt atque foluendi, 
igp cnm ip fa ferula > & c latti bus accedat ad aitar» fedem fimi lem . 
qug efi ai fini stram 3 & tunc reftituit eidem Priori ferulam, & eia- 
ues 3 & incipit federe in illa fecunda fede 3 & pcftquam aliquantu, 
lum federit, idem Prior cingit eidem Domino soriani de f eneo ru- 
beo 3 in qua debet pendere burfa purpurea , in qua fun- duodecim 
lapides pretiofi, cuwfigtllis > & mufeo ,<& dum m ipjafede, recipit 
Offici ale s Palati/ ad pedem 3 & ad ofculum . Et in ifits duabus fe- 
dibus debet Papa taliter fe bah ere, ut vìdeatur potius iacere, quam 
federe , videlicet 3 vt vìdeatur incumbere inter duos leéìulos, fcili» 
tet inter Principatum Petri , & docirinam Paulì, & nullaiftarum 
fedtum, nec etiam ftercoraria, erit ccoperta, nel parata ; fed nuda . 

Queft’iffeffa cerimonia s’vfaua nel tempo di Cencio Came¬ 
rario , & il Baronio la regiftra al num. 4. deU’armoiipi. nel 
duodecimo volume de gli annali. 

Concludali per canto, che due fedie di porfido, e non vna 
foleuan feruire nella coronationedei Papa 3 le quali non ^fu¬ 
rono fatte 3 quello effetto , come hi fcricco il traduttore del 
Fuluio, ffampato dal Franzini, apparendo manifeffamente, che 
la qualità della materia » e del lauoro è , per commun parere 
detrattici [opra de gì’andchi gentili, li quali le ne fermua- 
no nel li bagni, coni’ è flato ferite© da alcuni, e non già per 
mandar di lotto grefcremenci, che io non credo s ne l’ho tre- 
nato mai ferino: mà forfè per federe nel lanari! 3 e che quel 
forame feru ifle per fcolatore dell’acqua . Le quali fedie » di» 
ilrueto il Gentiiefmo, e conlìderatali la nobiltà della mace¬ 
ria , e del lauoro , furono collocate nel portico Lateranenfe^» 
per fuo ornamento , per feruìtio delia Coronatane dei Papa, 
e per il fine regìftrato nelli fudecd Ceremoniali » mà non già 
per altro fauoleggiato dal volgo, òdagrimperici, ò inimici 
della Sede Apoftolica* Romana, perilabiiimento del papato 
d’vna femina da loro inueneato . 
Nell’ ingreffo della Chiefa dalla porta maggiore à mati-* 
Vniftraeravn piccolo Crocififfo, che ffaua. fotto il vicino 
poetico j refa il {uff re Panno 1542. per molti miracoli j mà ho- 

< ra per 
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n per la nuoua fabrica è fiato crafportato dalla tribuna , dotte 
parimente è fiata poiìa vna colonna diuifa in dai parti nd/a_i 
morte del noftro Saluacore, e la pietra fopra la quale è tra- 
ditione, che Mero giuocate à dadi le vedi del medefìmo ; & 
vna colonna, fopra Ja quale dicono , che il gallo cantaffe nei 
tempo della paflioue del medefìmo Saluatorc. 

Nel portico vedrete la Porta Santa, e poi andarne alla-» 
Scala Santa, la quale ftaua nel palazzo di Prisco , per la quale 
piu volte fall noiiro Signore. 

SSfflllffllIiM 

(rtTrrrrnmrcn' 

[GIRU1T 

UmiMlffiM 
Hnrrnn^ 

SCAIA SAMCTASANCTIIOANN1S 

Ifunliuitùiiim 

SfV-a tr’rPortata da Gierufalemme, non 
■ ? ‘ij lJCJa ,rc ^rimaci, che in ginocchi, confiderai 

ttmooSe»,°5roS,#nor Gl«ù Chrifto per noftn Gioie * 
tempo della fua palone camino per erta , e vi fparfe, com- 
piamente fi cjeejc 3 dei Cito facratiffimo Sangue, co ras fi modi 

? 4 PC 
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per certe gratelle, polle in alcuni fuoi fcalini , doue i fedeli 
s’inchinano à baciare con deuotione piu particolare. 

In oltre fi tiene , che vi fono Indulgenze molto ampie, di¬ 
cendo per ciafcheduno (calino vn Pater, & vn’Aue Maria-». 

Finiti di falire i (calmi,s’adora, e (ì riuerifcela miracolofaj 
c gloriola imagine del noftro Saluatore , che è polla dirim¬ 
petto dentro la cappella di SansJa Santiomm, oue non podo- 
no mai entrare donne . 

Souo arbitrarie J’oratìoni, che fi dicono nel felìrh per cia- 
fcun (calino, ma credo, che (ode occafione d'eccitamento di 
lagrime à quelli, che cercano ia vita col mezzo della medita, 
tione della paflìone di Chrifio Signor Noftro , e deli* dolori 
delia Sancillima Madre . 

Quando hauerete (alita la detta Scala Santa vedrete tre^j 
porteci marmo antiche intagliate , che prima ftauano nella 
fala , chiamata del Concilio da vna Mirabilia Campata Pan¬ 
no 1561 & del Cenacolo da Francefco Scotto nel (uo Itine¬ 
rario , e li medc/ìmi (criuono edere date nel detto palazzo di 

Per »1 paffaggio fatto per effe più volte da_» 
Nodro Signor Giesù Chrifio . 

Vedrete la deuotiflìma cappella detta, Santi a Santi orutn, nel 
la quale fono molte reliquie infigni, e fra Paltre vn’ imagine 
intiera del Saluatore di (erte palmi d’altezza , quale per Ia_» 
lua antichità, e deuotione fu incadata in argento da Innocen¬ 
zo Terzo , come vi ho detto di (opra - 

In vltimo, è venerabile il Tricliniodì Leon Terzo , rido¬ 
rato notabilmente dal Card Barberino ; & attaccata à quello 
{a cara de’PP, Frascefcam Riformaci, detti di S. Francefco 
a Ripa, Penitenzieri di quella Archi Bàfilicz , vltimamente-* 
nftorata. 

Da S. Sebaftiano à quella Bafilica Lateranenfe fono miglia 
QUe, catene nouantafette , e lìaiole due . 

A S. CROCE IN GERVSALEMME. 

DI quà con breue viaggio di catene fettantafei, e daiole 
tre, arr>uarete alla" lemma Chiefa di Santa Croce ; è 

fu’I monte Efquifino » fabricata nel palazzo Sefloriano . Nella 
vigna dei/s Monaci fi vedono le reliquie deH’Ahfireatro Ca* 
ftrenfe > del tempio di Venere , e Cupido. 

Coftan- 



Coftanti.no Imperatore fabricò quefta Chiefa , la quale fu 
confecrata aJIi venti di Marzo daS. Silueftro Papa. Sant’È- 
kna madre di detro Imperatore edificò !a cappella , che fi 
chiama di Gierufalemme , nella quale vi cònduffe vnanaue^ 
della terra del luogo, ffoue fù crocefiflb N. Sign. che perciò 
anche la chiefa fi chiama col nome di Gierufaìemme , & in 
quefta cappella fono ripofte molte reliquie de’Santi. 

Sotto 1 aitar maggiore nella conca di paragone fono li cor¬ 
pi de’Santi Gefareo , &Anaftafio martiri. Nella cappellai 
fopra quella di fant’Elena fi conferua gran parte del Legno 
deda fanciifima Croce : il titolo della medefima ; vn chiodo 
d-quelli, che confiffero Chrifto Signor Noftro : due Spine_5 
della fantifiìma Corona :vnodeII’ denari , co Squali fù vendu¬ 
to I*iftcfio Signore , & vn Deto di S. Tomafo Apoftolo , & 
altre reliquie, che per breuità tralafciò . Finalmente la Chie¬ 
fa fù gouernata da’Mon aci Certofini, & hora e molto beaue 
tenuta da’Monaci Ciftercienfi. 



laudio, che hora ferue per l’acqua Felice di Sdo V. 
VlceadOj voltate a man finìftra, che vi condurrete alla Pa- 

.triarctiale di s Lorenzo, fabricata in luogo, detto ìJ Campo 
Vcrano, di quella Matrona , per pietà , e religione famofìfli- 
ma, per nome Ciriaca Hà fòtto di fé il cemeterio de’ fanti 
7,jrt'ri * j©tto "aitar maggiore fono conferuati con molto 
ipleodore li corpi de' fanti Lorenzo, e Stefano martiri ; è de- 
uotiflima per molte altre reliquie •, che in effa fi confcruano a 

e per 

giornata 

ENZO FVORI delle mvra 

di $. Croce teneteti! a man delira, ehe preflo 
: alia porta della Città, chiamata Maggiore, 

1 antico ornamento di clìa con i’ilcrittione di Ti*; 

Chi e fa di So Torewzo » 
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e per molte indulgenze concefie da’ Sommi Pontefici . Ofler- 
uarete gl1 ornamenti di molaico» di pietre fine , le pitture s 
colonne, e deuotioni, che vi fono - 

La Balilica è molto ben gouernata dalli Canonici Rego¬ 
lari , & hà vn Cardinale Abbate Commendatario. Vi ricor¬ 
do nell’ vfcire di Chiefa, che Lete nella via Tiburtina , 8e in 
campagna fantificata co’i fangue d’infiniti Martiri, tra* qaali 
s. Ippolito cuftode di s. Lorenzo, che fù ftrafeinato, e morto 
per la fanta Fede di Giesu Chrifto . 

Da fanta Croce a s. Lorenzo fono miglio vno » catene-*- 
quindeci, e ftaiole fette ; e da fan Lorenzo alla feguente Ba- 
filica Liberiana, miglio vno, catene trcncacinque, e Paiole 
cinque. 

A S. MARIA MAGGIORE* 

VE n’andarete a trouare la porta della Città» chiamata,fe¬ 
condo alcuni, già Tiburtina, perche conduce a Tiuoli, 

Tauriana , da vna fella di Toro, che iui fin'ad hoggi fi vede-# 
fcolpita fu'i frontefpicio di lei dalla parte di dentro ( fe bene 
quali in ogni edificio antico fi vedono fcolpite le cefte di tori, 
ò boni, per memoria dell’augurio buono, che s’hebbe nella-» 
fondanone della Città dal Boue difegnata ) & hora di fan-» 
Lorenzo dalla fua Bafilica • Vicino a quella porta erano l*ha- 
bitacioni delli Tintori al tempo dì fan Gregorio. Nell’ en¬ 
trare delia Città, lafciate la ilrada,doue vederne vn'arcodelf 
acqua di Sffio Quinto, e tencndoui a man finifira, entrarne à 
terminare Je none Chiefe a s-Maria Maggiorc,neIIa cui piaz¬ 
za Paolo V- creile vna colonna leuata dal tempio della Pace, 
come vi hò detto nella Gioruata letcima i e la grolfezza d’effa 
colonna tonnellata è braccia quattro, & onde 4. e mezza ; le 
fcaanellature fono 2,4, II cano di vna di effe è oncie cinque—#, 
e la fua cuppoìa è oncie vna, e mezza. 

Si chiama Balilica di Liberio > perche fu fàbricata nel filo 
Pontificato ; fi dice Maggiorc,perche tale è tra tutte le Chie- 
le della tociflima Vergine j fi nomina de] Prefepio, conier- 
uandofì quello in efia, finalmente fi dice, Siftma>da Siilo Ter¬ 
zo, quale ne!$32. rifacendola da* fondamencùnelia formabile 
e^oggf, la ndufle , --- - 
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Ch te fa di S. Maria Maggiore 

Nell’entrare ofleruarete il fotfìno dorato da AJeflandroSe* 
fio , con Toro rrafmelTo a Roma la prima volta dall* Indie-j. 
Poi Copra k colonne della nsuedi mezzo le fidare di molaico 
del vecch'o, enuouo teftamento fatto fare da Silfo Terzo* 
Et «n vlti'mo a man dritta la porta del campanile , Copra la_j 
quale è il quadro della Refurrectione di tazaro in tela a oglio 
di Girolamo Mudano. 

Vicino al detto quadro riuerirete vn deuotilfimo Crocifif- 
fo Copra d’vn’vrna atipica di porfido. 

Riuerirete Talrare del Santiffimo Sacramento nella aappef- 
la di Siilo Quinto, nella quale è il PreCepio di N S* e nella 
fua cappelleria dedicata a Canta tucia fono due corpi de’ fanti 
In nocentt. 

Vi è pure il corpo del B. Pio Santiflìmo Pontefice » che la 
Chiefa di pio deue all* ordine dì s. Domenico. 

*>01 
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Poi Taltarc a fopra il quale è vn tabernacolo pieno di re¬ 

liquie. 
t’aitar maggiore, nel qual* è il corpo di s. Mattia Apo- 

ilolo. 
L’altro col tabernacolo , nel quale fi conferua la cuna del 

Bambino Gi esù • 
La cappella di Paolo V- nella quale Uà J’imagine della-* 

Santiflìma Vergine dipinta da fan Loca, ornata di be lli Asme 
pitture, ftucchi, marmi, e pietre preti ole . 

£’ degna d’offeruatione la Sagreftia , ornata di pitture-* i 
e flocchi dorati, co’i choro delli Canonici per l’inuerno>c 
per compimento della voftra curiofità , offeruarete in vn pi- 
Jaftro della facciata dentro la Chiefa la memoria eretta con 
difegno del Caualier Boromino ; dirimpetto alla Sagreftia-* 
5 vele.]a "?a§nifi<:a Sepoltura deila bon-mem.. di Monfignor* 
Agoftino Fauoriti, Canonico di quella Bafilica,e dcgmftìmo 
miniitro di quattro Sommi Pontefici • 

Somma il viaggio delle noue Cbicfe miglia dicidotto, ca¬ 
tene Z4. e ftaiole Lei. 
£ E le fette Chiefe fono miglia quindeci, catene quaranta- 
ette, e ItaioJe qnatcro. Auuertendo , che il miglio mifuraro 

s intende di catene cento, e ledici, & vna catena è compefta 
di dieci ftaiole ; e quelle mifure delle fette, e noue Chiefe-* , 
come incile delle quattro, che fi fuol vifieare nell’ AnnoSan- 
ro , furono fatte da Cario Padredio di bon. mem* Scopatore 
della Bafilica Vaticana . 

NO- 
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Pelle Porte, Monti, e Rioni della 

Città di Roma. 

Con li nomi delle Piazze, e Strade principali di eflu. 

perte della Città* 

DEI Popolo, anticamente Flaminia, dall» lira da Iaflrica- 
ta da Gaio Flaminio fino a Spoleto, e Flumencaria dal 

fiume vieino . Fu rifatta da Pio IV* l’anno 156$. 
Pmciana, che alcuni credono fi dica d’vna famiglia Roma¬ 

na , ahticamente Collatino, perche guidaua ad vn luogo della 
Sabina. 

Salara , perche per effa fi portana il fale in Sabina,già Col¬ 
lina, Quirinale, Agonia, e Salutare. 

Pia, e di s. Agnefe, già Viminale, e Cartulari * Fù mutata 
dal fuo luogo , e rifatta nel prefence da Pio IV* con difegno 
del Buonaroti. La porta vecchia ancor fi vede murata nelì’ 
vfeire à man dritta doi riri di mano . 

Di s. Lorenzo, già Tiburtina, fecondo alcuni, Efquilina> 
Vauriana, e Libitinenfe. 

Maggiore, e di Tanta Croce > già Nenia, Lahicana, e Pre* 
nefiina. 

Di s, Giouaiini, già Querquetulada, Celimontana, Anna* 
tH in Afiniana . 

Latina, già Fiorentina. 
Di 3. Sebaftiano, già Appia, Capena, ò Cumena. 
Di s. Paolo, già Trigemina, & Ofiienfe . 

In Trofìe nere . 
POrtefc, già Portu enfe: e I^Jauale . 

Di s* Pancratio, già fecondo alcuni Aureli a, e lanioi- 
lenfe. Fuori di quella il Sig* Prencipe Panfilio hà edificato 
vn palazzo nel fuo giardino, ora ato al di fuori di molti bri!! 

rilieui 



riìimì antichi, & arricchito dentro di ihtiie, & antictii* i 
degne d elTere ammirate. 
r> Setcìgnana, già Septimiana , e fecondo alcuni Fontina!*. . 
fu rifatta da i fondamenti da AléiTandfo VI. Papa , ' ~ * 

In Borgo* DI s. Spirito, perche ftà congionta alla Chieft , & Qfoe- 
dale di quello cognome . ^ 

ua!tegfe?“pScij : P"Che 4 COnt;gUa Jfla Eu,rd!i d="C*1 
Fabrica, perche fu aperta per commodità delie fornaci» die 

fei umano alla fabrica della Butìlica Vaticana . 

Angelo^2 d3 Pzo 1V*fuo fondacorej chiamato in minoribui 

Di Cartello, dal profllmo Calle! 5- Angelo. » 

1 ri oriti dentro lei dìtth \ 

P ^a2gi°re,già Palatino , doue fono gF Orti Far- 

Campidoglio, e Caprino, già Capitolino, e Tarpeo , 
Auenciho, doue fono lechiefe di s. Sabina , e di ?. Aleffìo « 
Celio, doue s.Gio: Lacerano fi congiunge con vn’alrro mi 

nore, detto Cel.olo, doue è 5. Gio: antiporta Latta,. ‘ 
fcfqurlmo, doue e fanta Maria Maggiore, il quale li coir¬ 

li'. Pietro™ vSSo"* SU dS"°dd'e°nne>neJ?«■* 
Viminale dono ès- Lorenzo in Panifperna. 
Quirinale, hoggi Montecauailo . 

MS°Vgl,S£a'£;.i,“‘”,lJ-"- «** *• 

4 * p"te 
Cirorio11 a rT, ** 'JpaJ^zo del Duca di Bracciano. 
aJI° ° ’QCwtorio in Campo Marzo, quale nelle Bolle 

di Martino V; e chiamato, Accepcabilis . 
Cunicolo,n tifoide in Aureo, derto Mentono in Trafleue* 

1& Cend d?oùelf0/30 ' r0l".è -3 B3l'lici di r Pktro ■ ve Cenci, da querta famiglia, che mi habiu. 
Rioni * 
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Rioni. 

Monti. 
CampitcIIo "* 
Treui. 
Colonna . 
Campo Marzo 

Ponte. 
Borgo • 
Tratfcuere . 
Ripa . 
8- Angelo. 

Regola. 
Parione - 
S. Euftachio • 
Pigna. 

Piazze 3 nelle quali fi vendono vettouaglie •> dette 
anticamente Macelli* 

Ponte S. Ange¬ 
lo, e Panico, 

5. Lorenzo .il~» 
"Damata, sl_» 
Campo di Fio 
re. 

Della S. Cro¬ 
ce * 

Giudea • 
Montanara. 
De’ Corni. 
Suburra. 

Fontana de’Tre 
uì. 

Capo delle ca r 
Di Sciarra. 
Rotonda. 
Tor Sanguigna. 
Della Scrofa. 
Madama 
Del Popolo . 
Di Ripetta. 
Colonna • 

D» ponte quat¬ 
tro capi. 

Di s. Appoilo- 
ma. 

Di pome SiHo . 
Di porta Setti- 

gnana. 
Di s Pietro'. 
Rufticuccia. 
Chiauica di $. 

Lucia , 

Piazze $ e Contrade 3 ione rìfiedono diuerfe arti: 

e fi fanno Fiere y e Mercati. 

Monte Giordano, doue Hanno i Regattieri > 1 quali a tem¬ 
po di Galieno habitauano alia Suburra . 

Il Fico vicino alla Madonna delia Pace , oue Hanno i Bat¬ 
tilori , 

NaUona» doue Hanno gPIftoriari, Rivenditori di libri 
vecchi, FrUttaroIi, Ferrauecchì, Ciarlatani, & in elTa fi fi 
ogni Mercordì il mercato, per ordine del Card. Rotcomage- 
«i Francefe. 

adama, vicino alla quale Hanno li Matrieiani, & in ctiì 
fi tà 



m 
li fà il mercato delle piante il Mercordì ì 

Capranica, doue danno gli Ogliarari. 
Dogana à s. Euftach/o , doue fi paga la gabella delle robbe, 

che cntrono nella Città, in ella Hanno li mercanti di panno , 
d’arti bianche , e fiaterari. 

De* Fornari, già dé* Piccoloraini, c di Siena in ella fi ra™ 
dunano i lauoranti de' Fornari. 

Di San Pantaleo, relìdenza de* Matarazzari. 
Del Paradifo, doue fi vendono legumi, e limili cole , e_s 

doue Hanno diuerfi alberghi di Mulattieri. » 
* Campo di Fiore, in ella rifiedono Scarpinelii s Armatoli' 
Kiuenditori di vefiiti vecchi, Gabellieri delie Dogane, dc’s 
caualli,e biade s In ella fi portano à vendere i grani, e biade 
caualli ,& afini, & in ella fifa la giufiitia de* condannati à 
morte per caufa di religione, & altre caufe grauiilìme - 

Padellatila qualehabitano li sbirri,dietro a Hrada Giulia 
Giudea, doue fi fubaflano li pegni, che tengono gJHebrd 

In queflo fà la giuftitia il Tribunal di Campidoglio. 
Montanara, doue fi radunano li lauoranti per i’opre dellau? 

Ompagna. 
pafquino, doue è il feggio de’Librari » e Cartolari. 
Della Madonna de* Monti, doue ogni Sabato è mercato dà 

frutti, erbaglie , polli, vellettari, vafari, e fimili, e doue li 
fabricano gii achi. 

Termine, ò Terme > doue fono i granari publiei, & ogni 
gabbato, e Lunedi dei mefc di Maggio fi fà la fiera de i pol¬ 
iedri , caualli, & afini. 

Campo Vaccino, ò Foro Boario, doue ogni Giouedj, 
Venerdì fi fà il mercato delle beflie comefiibiii. 

Ripetta, doue Hanno lij mercanti di legna da fuoco, de—? 
cerchi per le botti, di tauole, e trauiceiii, di vini » e frutti, 
che fi nauigano per il Teucre • 

Nicofia, doue fi vendono traui, trauiceiii, tauoie * & an¬ 
cora legna per ardere, e canne per le vigne. 

Ripa grande, doue fono magazzinidi vini, de* falumi, de’ 
frutti ; e piante, & altro, che fi nauiga per il mare. 

Ripetea di Borgo., nella quale lì (caricano li trauertini 
per la fabrica di s. Pietro , fi vende la legna da ardere, e~> 
canne per le vigne - 
Delle Fornaci, doue Hanno li fornacciari di vafi, vetrine , 
mattoni, tegole , canali, pianelle , fuor di Borgo , c della-* 
Porta Fabrica. K " Di Te- 
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Di Tettacelo, doue li Bombardieri di Cadel s. Angelo 

vanno con le Bombarde ad effercitarfi ; e vi fono date à5 tem¬ 
pi nodri canate molte grotte per conferua,efrefehezza de’vini. 

Strade principali della Citta * 

DEIl’Orfo di Piazza Nicofia fin'al collegio delli Monaci 
Ccledini. In efia vi danno vetturini di carrozze, c di 

lettighe , alberghi, e camere locande . 
Di Tordi Nona, dal detto collegio fino à ponte s. An¬ 

gelo,in effa danno li vetturini di caualli, e le camere locande. 
Del Corfo dalla piazza del Popolo fino alla piazza di San 

Marco . In ella fi corrono li pali] nel Carneuale, per ordine, 
la prima volta di Paolo II. che [Indimi dall’arco di Por¬ 
togallo , fino à S' Marco . 

Del Babuino, dalla piazza del popolo fino al Collegio df 
Propaganda Fide. 

Di Ripetta , dalla piazza del popolo verfo il Teuere fino 
alla piazza della Scrofa. 

De’Coronari dalla piazza di Tor Sanguigna fino à Panico. 
In efia vi danno venditori di corone , medaglie > & imagini 
ornate di gioie , oro , & argento , & ancha li pellicciar!. 

De’pianeliari à s Appollmare,doue datinoli venditori di 
pianelle , e fcarpe > e fcarpint per femine . 

De’ Baledran in Campo di Fiore . 
De’Calderari a capo di piazza nauona, doue danno li ven¬ 

ditori di tutti li vafi di rame . 
Dc’Padini à piazza Capranica, doue danno-li faponari. 
Di Parione , da Pafquino alla Chiefa noua . In ella dà il 

Gouernatore di Roma , e Tuoi officiali, li Notar‘ dd Vica¬ 
rio , Librari , Cartolari, e Coptdi. 

De grOrefici , Pellegrino, doue danno argentieri, gioiel- 
lierijvenditori dt berrette,cappelli,calzette, ligaccie,e limili... 
comincia dalla chiauica di s, Lucia fino alia piazza del Card. 
Vicecancielliero. 

Delli Cappellai , doue fi fanno cappelli, e berrette; co¬ 
mincia à mezzo Pellegrino fino à Campo di Fiore . 

Delli Poìlaroii, doue fi vendono tutte le forti di polli, e 
carne di caccia . Comincia dalla piazza del Card.VicecanceF 
lieto fino alla Valle . 

ve 
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De Ferrauecchì, vicino alli pollaroli, verfo Campo dì 

Fiore ; vien così detta , perche qui ftauano li riuenditori de_j 
ferri vecchi, che hora Hanno in piazza Nauoni. 

Delli L'Utari, da PaTquino fino à s. Lorenzo in Damalo, 
in ella Hanno quelli, che fanno tutti gl’ifiromenti da Tuonare • 

Della Valle , comincia dalla piazza di s. Pantaleo , fino al 
palazzo del Duca Cefarini . - , _ • 

De’Vaccinari» doue Hanno li conciatori de pelli; comin¬ 
cia dalla ChieTa delia Santiflìma Trinità de’Conualefcenti fi¬ 
no al Ghetto de gl’Bbrei. . , r .... 

De’ Banchi,doue fono diuerfi mercanti depofitarij de Mon¬ 
ti, negotianti, notari , camerali, e dell Auditore della Ca¬ 
mera , Banderari, Trinaroii, Sarti , Guantari, e fondachi de 
drappi. Comincia da ponte s. Angelo fino as* Lucia, & al 
Monte Giordano . . . 

Paolina, da ponte s. Angelo a s. Grò: de Fiorentini. 
Giulia, da s. Giorde’Fiorentini fino a ponte Sifio . 
Di Corte Saltella , doue ftaua il carcere di quello cognome 

eftinto da Innocenzo X con i Tuoi notari, dalia chiauica dì 
s. Lucia fino a piazza Farnefe . 

Dc’G'ubbonari, da Campo di Fiori fino a S. Carlo de 
Catinari, in effi vi Hanno i venditori de’vefiiti nuoui, ^ 

diuerfi fondachi, c trinaroii . 
De’Chiauari » e Chjodarolida S« Andrea della Valle fino 

alli Giubbonari • . 
Delle botteghe ofcure, doue Hanno quei, che fanno coper¬ 

te di lana da letto, comincia dalla piazza dell’Olmo fino alia 
ftrada del Giesù • 

Delli Catinari, « Funari, doue Hanno i magazzini di vari) 
lauori di legno , e 1 Tornitori, doue fi vendano le funi , co¬ 
mincia da S» Carlo fino a piazza Mattei. 

Delli Cordari, doue fi fanno, e vendono corde di lento , e 
d’altri tìromenti da Tuono, comincia da S- Paolo della Rego¬ 
la, fino al Teuere. 

Pescarla da piazza Giudea à s. Angelo . 
Salita di marforio , che conducena al foro di Marte , e ffj 

detta anticamente il Cliuio argentario, comincia à Macel de 
Comi, fino à Campo Vaccino 

Pia , dal Palazzo Quirinale fino à s. Agnefe fUor di Roma. 
Feifce, dalla piazza della Trinità de’Monti , fino alle— 

-quattro Fontane. 
K i Su bur- 



Suburra, nella quale fi Iauorano giachi, dalla Madonna-* 
delli Monti} finoalTarco di s- Vito. 

De’ Vafcellari, che fanno vafi à s. Cecilia in Trafleuere . r 
Longara, da s. Spirito à porta Settignana, drizzata dau» 

Giulio IX- e prima chiamata via rrafteuerina . 

LA polla del Papa in piazza Colonna » 
La polla di Francia in piazza di Spagna . 

La polla di Spagna^ Milano, e Napoli nel Corfo alLArco 
di Portogallo . _ _ 

La Polla diGenoua à llrada de’condotti nel Cono : 
La polla di Fiorenza in Campo Marzo incontro II palazzo 

dell’ Ambafciator di Tofcana • 

IL FINE* 

QVLOz 
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CRONOLO GIÀ 
' DE’ SOMMI PONTEFICI ROMANI. 

Canata dalla ftampa dal Sig• Matteo Gregorio de* 
Y Rojfi nell? amo 16^6* 

Che contiene i nomi,e le nazioni Ioro,q»ando furono 
eletti, quanto regnorono,in qual tempo moriro¬ 

no^ quanto vacò la fede,con breue raccon¬ 
ci Co Iftorico delle cofe più riguardeuoli, 
k feguite à loro tempi,cominciando 
1 da S. Pietro, fino al Sommo 

Pontefice INNOCENZO XH 
hoggi Regnante * 

G1.?9?frì?° 5,"2nor goffro nafeè li 25. Decembre^, 
Jìm ^ «orna 75*. di anni 30. fìnte» 

fb li a-* » c di anni, e meli 3. è crocifif- 
10 ji z>. Marzo. Era pace vnincrfale. 

d;a^Lefi? ^2i;le0 f°,,da Ja Sc<k in Kom à i*. Gennaro 
tn*n,riZ2*t0 *• Paolo à 29. di Giue. d'an- 

9’*ede an-J4. meli J. gsor. 2. non vacò la fede . Prima 
K 5 per 
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perfecutione contro la Chiefa » S. Marco fcriue FEuange» 
iio in Roma . Caduta di Simon mago . 

2 S Lino di Volccrra fuccedè 30. Giugno d’anni 69. fede an. 
ii.meiì 2.gior 23. patì à 23.settcmb,d’an.8o.ncn vacò ia le¬ 
de ; vietò alle donne entrar in Chieda col capo (coperto. E 
dillrutta Gierulakm. Si fà il tempio delia Pace in Roma. 

3 S Cleto Romano Corepifcopo di S. Pietro fuccedè 24. 
Settembre d’anni 80. fede an. i2.mefi 7. giorni z. patì li 26. 
Aprile d’anni 93. vacò la fede giorni 20.kS* Gioe metto nei - 
Foglio bollente in Roma . Perfecutione contro la Chiela. 

4 S. Clemente I. Romano creato 16. Maggio d’anni 93. fede 
an.9 meli 6 giornié-è precipitato in Mare z5. Nouébteiòa, 
vacò la fede meli 4. giorni io. Fà icriuer gl’ atti de9 martiri 
dà 7- notari. S* Giouanni Cerine l’ApocalifTe , e muore . 

5 S. Anacleto Greco creato 3 Aprile 105. fede anni 9 meli 3. 
giorni io. patì 13.Luglio iiz. vacò la fede giorni 13.ordinò 
èhe li martiri fodero fepolti da fe - Perfecutione contro la 
Chiefa s’erge la colonna Troiana in Roma . 

6 S-Euarifto Soriano creato li 26 Luglio 1 iz.fede anni 9. irsefì 
3. pati li 2(5. Ottobre 121. vacò la fede giorni 18. Diuidè li 
titoli delle Chiefe in Roma s’abbrugia il Panteon d’Agrip- 
pa . Cominciano Pherefìe à trauagliar la Chiela . 

7 S. Alefìandro I Romano creato 15.Nouembre izi.fedè an. 
lo.melì 5 giorni 20. patì li 3-Maggio 132.vacò la fede gior. 
25 Decretò dell’acqua benedetta. II. fuocorpo è crafpor- 
tato à Lucca . Si mitiga la perfecutione contro la Chiefa . 

S* $• Silfo I. Romano creato 28-Maggio 132.fede anni 9 meli 
io. giorni 8*patì li 6. Aprile 142.vacò la fede giorni 2. De¬ 
creta il digiuno della quarefima . Vieta il toccarli li va fi 
facci da’laici. E vietato à Giudei entrar in Gierufalemme. 

9 S. Telesforo Greco creato li 9- Aprile 142. fede anni ri. 
1nefi8.gior.27 patì li 5. Gen. 154-vacò la fede giorni 7. De¬ 
cretò le mede di notte al Natale , & il dir il gloria in ex- 
celfis atlanti il Sacrificio . Mardone Valentino herefiarchi. 

so S. HiginoGreco, creato li ^.Gennaro G4 tede anni 4. 
meno gior. 2. patì li 11. Gennaro 158.vacò la fede giorni 3. 
fi reuoca la perfecutioue* contro la chiefa per li terremoti t 
e rouine per tutto ITmperìo Romano feguite • 

11 $1 Pio I. d’Aquilea creato li 15. Gennaro 158.fede anni 9. 
mefì 5- giorni 27. patì li 11. Luglio 167. vacò la fede giorni 
14. Deci età il celebrar la Pafqua in Domenica. Predice..» 

la prò- 
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la propria morte , rivelatagli. Si rinoua ia pericolinone-* 
contro la Chiefa. 

jz S Aniceto Soriano , creato li 25. Luglio 16; fede anni 7. 
mefi 8. giorni 24. pati Ji 17- Aprile 175. vacò la fede giorni 
17. inulta s. Policarpo à Roma , lo riceuè , s’inafprilce la 
perfecutìone - Peftilenza grande per tutto F Imperio . 

13 S- Sotcro da Fondi, creato li 4. Maggio Fanno 175. fede 
anni 3 meli 11. giorni 8- patì li 12,. Aprile 175». vacò la fede 
giorni ìi. Si pigliala cura delh pouerj di tutti li luoghi. 
Si reuoca la perfecutione per vittoria ottenuta con Foratio- 
ni de’SoIdati Chriftiani. 

14 S. Eleuterio Greco,creato li 3. Maggio Fan. 179 fede aa* 
15 giorni 23. pati li 26. Maggio 194 vacò ia fede gior. 25. 
riceuè Ambafciacori di Lucio Rè delia gran Brettagna fac¬ 
to Chriftrano . Arde il tempio della pace. 

35 S. Vittore I. Africano, creato il primo di Giugno dell’an¬ 
no 149- fede anni 9. meli 1. giorni 28. pati Ji 28. Lug. 203. 
vacò la fede giorni n. Decìde la queflione intorno il tem* 
podella Pafqua . Scommunica li Quartadecimam.Tertul¬ 
liano fi fepara dalla Chiefa . 

16 S- Zefirino Romano,creato li 8. Agofìo 203. fede anni 1$. 
giorni iS. mori li 26, Agolto 221 vacò la fede giorni 6. 
^affatica contro FHeretici s fi mitiga la perfecutione, e poi 

j fp^Xihoua ; fcommunica Tertulliano , & altri Montanini . 
17 S. Califfo I. Romano , creato li 2 fettembre 221. fede an- 

5- mefi 1. giorni 12. è gettato in vn pezzo li 14. Ottobre-» 
216. vacò la fede giorni 6. Fabrica s Maria in Trafteuere . 
La cala , cue fù carcerato è chiefa del luo nome , e vi è il 
detto pozzo. Perfecutione . 

18 s Vrbano I. Remano , creato li 3, Ottobre 226. fede anni 
6 niefi 7 giorni 4.paci li 25 Maggio 223 vacò la fede gior- 
ni 3. pregato da s. Cecilia conuerte le cafe di lei in chiefa > 
e la fepeltfce . Fa tutti li vali facn d’argento. 

19 S. Pontiano Romano , creato li 29.Maggio 233. fede anni 
5- mefi 5. giorni 2. pati Ji 19 Nouembre 237. vacò la lede 
giorni 13. dal luogo delFefilio , oue patì è trafpoitato a—» 
Roma da Fabiano Papa . Perfecutione contro la chiefa . 

20 S. Antere Greco , creato li 3. Decembre 237. fede mefi 1. 
patì li 3. Gennaro 238. vacò la fede giorni 13. Fa fcriuere-» 
con diligenza gFAtti de’Martiri. s’inafprifce Iaperfccutìo- 
ne contro la chiefa . 

K 4 s» Fa- 
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21 S. Fabiano Romano, creatoli \S. Gennaro 23S.ponendo’ 

feli vna colomba (opra il capo, fede anni 15- giorni 4. pa¬ 
tì li zo. Gennaro 253. vacò la fede anni irmeli 3. in circa* 
Fa 7. Suddiaconi fopraftanti à gi’atti de’ martiri. Fà più 
edifici] . Ode Origene reo. 

22. S. Cornelio Romano,creato d’Aprile 254. fede ani.me- 
fi 5. in circa, patì li 14. Settembrez$5. vacò la fede giorni 
35. Scifma di Nouatiano . Ceda la perfecutione per ia_* 
morte di Decio Imperatore , e poi fi rinoua- 

23 S. Lucio I. Romano, creato li 20. Ottobre 255. fedè anni 
1. mefi 4. giorni 13. patì li4. Marzo 257. vacò la fede me¬ 
li i. giorni 5. Ordinò, che due preti, c tre Diaconi ac- 
compagnaffero il Vefcouo. Pcfte vniuerfale , apparendo 
prima vna fpauentofa figura . 

14 S. Stefano L Romano » creato li 9. Aprile 257. fedè anni 
3. mefi 3. giorni 22. patì dicendo mefli li 2. Agofto 260. 
vacò la fede giorni 22. Decreta, che non fi ribitezzino li 
battezzati dalli herecici. Si rinoua la perfecutione. 

45. S. Siilo II. Greco, creato li 24^Agofto 260. fedè anni 1. 
meno giorni 18. pati li 6, Agofto 161. vacò la fede giorni 
35. s’inafprifce la perfecut. fi fcuopre TErefia di Sabellio. 

z6. S» Dionigi Monaco,creato li 12. Settembre 261. fede an. 
11. mefi J* giorni 14. morì li 26. Decembre 272. vacò la-» 
fede giorni 3. s’inafprifce la perfecutione, poi fi leua per 
•ditto fino al numero di 30. Tiranni, pigliano l’Imperio, e 
combattono fra loro. 

27. S* Felice I. Romano, creato li 31. Decembre dell’anno 
272. fede anni 2. mefi 4. giorni 29. patì li 30* Maggio del- 
l’anno 273. vacò la fede giorni 3. ftabilì, che fi diceffe la-* 
Meffa fopra li fepolcri de’martiri, confuta gl’errori di Sa¬ 
bellio , e Paolo Samofateno . 

28 S. Eutichiano da Luni, creato li 4. Giugno 273. fede anni 
8* mefi 6. giorni 3. patì li 8 Decembre 283. vacò la fede.^ 
giorni 9. fepelì elfo medefimo 34». martiri. Stabilì il bene¬ 
dir (òpra Falcar! le biade. Si fcuopre l’Erefia de’Manìcheù 

29 S* Caio Dalmata , creato li 17 Decethbre 283^ fodè anni 
12. mefi 4. giorni 3. patì li 22. Aprile 29Ò. vacò la fede-» 
giorni 11. era cugino di Diodedano Imp. feceS. Sebaftta* 
no primo difenfor della chiefa . Fiera perfecutione . 

30. S. Marcellino Romano,creato li 3|Maggio 296. fede an. 
8, meno giorni 7- pati li 26. Aprile 304- vacò la fede mefi 

cade 
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cade» efàpenitenza. Si fabricano fe Terme Diocletiane 
da’ martiri > ne fono vccifi in vn mefe dicifette mila - 

21 s. Marcello I. Romano , creato li »7* Giugno 304. fede 
anni 5. mefi 1. giorni 25- morì li 16 Gennaro 309- vaco la 
fede giorni 2,0. è condannato à feruir in vna Italia, ratta-* 
poi Chiefa del Tuo nome. Inftituì zs- titoli in Roma . , 

?z S. Eufebio Greco, creato li 5. Febraroso?. fede anni a. 
* mefi 7. giorni ai. inorili 26. Settembre 311. vaco la fede 

giorni 7- Battezzò»e diede il fuo nome à S. Eufebio Veico¬ 
lo Vercellenfc , ceffa la perfecutione contro la Chiela . _ 

3? S. Melchiade Africano creato li ^-Ottobre 311. fede anni 
2. mefi 2: giorni 7 morì li 10.Decemb.313.vaco la fede meli 
j. gior 2i.Coftantino li dona vn Palazzo in Roma, e vince 
Mafsétio co la feorta della Croce.Pace vmuerfnella etnei* 

24 S, Silueftro I. Romano . creato il primo di Febraro 314* 
fedè anni 21 mefi io, giorni 29. morì li 31* Decembre 335* 
vacò la fede giorni 15. Si nafeonde, ejcfiiamato da Coitan* 
tino, i’ammaeftra, e lo battezza. Si celebra il Concilio 
Niceno, fi ritroua la fant iifima Croce da S. Helena. 

35 S. Marco Romano,creato li 6. Gennaro 33®* ledè nJefi|* 
giorni zi. morì li 7- Ottobre 336. vacò la fede giorni 26, 

Determinò, che il Vefcouo Oftienfe confacrando il Pone, 
vfafle il Pallio in tal funtione. Arrio muore infelicemente. 

36 S. Giulio I. Romano, creato li 26. Ottobre 33# fede aa. 
15. mefi 5. giorni 17. morì li 12. Aprile35** vacò la fcd««* 
giorni 25. aflblue,e conuita S* Acanafio. Si celebra il C00-* 
cilio Sardicenfe Ecumenico. w 

37. S. Liberio Romano, creato li 8* Maggio 352. fede anni 
j 5. meli 4 giorni 1. morì li 9. Settembre 3^7* vacò la fede 
giorni 6. Elìliato da Coftanzo Imperar. cade,& è abbando- 
nato da* Cattolici, dopoi gli aderifeono • Fà la Bafslica dg 
S. Maria Maggiore . Scifma di Felice. 

38 S Felice II. Romano 357. caduto Liberio d riconofcmto 
per vero Papa » fedè anni !• meli 3. giorni 1. Fù trouato il 
fuo corpo in ss Cofmo, e Damiano, li *9- Luglio 1582» 
con quella ifcrittione Corpus S. Felicis Pa$> %*i ddmnd' 
uit Confianttum . 

39‘ S. Daniafo SpagnoIo,creato li 15.Settemb.367 fedì! an.iS. 
mefi 2.gior.2<5 morì li ii.Decéb. 384 vacò la fede giorni 31 ~ 

caduto Liberio, s’accoftò con gl’altri à Felice » chiamato a 
Koma s. Girolamo fè miracoli in vita » e in morte • feifma 
d’Vrficjno » 4? 



J54 
40 S. Snido RottJ^no,cre3to li it.Gennaro 385. fede anni 12. 

meh 1 giorni rumori li zi.Febraro 398. vacò Ja lede gior¬ 
ni 19 Vricino fcifmactco tumultua . Non lì ferue-di-s.Gi¬ 
rolamo . s Agoftino lì conuerte , 

4r S-Anaftafio L Romano, creato li 14 Marzo 398. fede anni 
4. meli 1. giorni 13. mori Si 27. Aprile 49** vaco la fede-/ 
giorni n. ordinò, che jii’Euangelio li Sacerdoti ftaffero in 
piedi chinaci. Condanna Origene, a Tuoi errori. 

42 S. Innocenzo i.d’AIbano , creato li 17. Giugno402, fedè^ 
anni 15. mefì vno, giorni io. morì li 28 Luglio 417. vacò 
la fede giorni 22. Scommunica Arcadio, & Eudofia per la_» 
morte di s Gio.Grifoltomoiè efiliato. Alarico Rè de’Gotì 
piglia Roma . 

45 S Zofimo Grecojcreato li ip Ago/lo ^.fedè anni 1. meli 
4- giorni 7^morì li 16 Decemb- 418. vacò la fede giorni 1. 
Ordino , che non fi dalTero gii ordini fuperiori fcnza pri¬ 
ma efercitar l'inferiori ; condanna Pelagio, c Cclctlio He- 
renarch1. 

44 S. Bomfatio I. Romano, creato li 28. Decembre 418. fedi 
anni 4. meli 9. giorni 27 morì li 25. Ottobre 423. vacò la 
fede giorni p. Scifma d’Eulaiio; fi ritira nella Bafìlica di 
S‘ I aolo, è liberato, efeacciato Eulalio. 

45 S Celerino I. Romano > creato li J-Nouembre 423. fede 
anni 8. meli s. giorni 4. morì li 6 Aprile 432. vacò fa fede 
giorni 20. fi celebra i] Concilio Efelìno Ecumenico,códan- 
na Neftorio Herefiartca ; fi fabrjca la chiefa di s. Sabina. 

4» b. Si ito III. Romano,creato li 26 Aprile 432. fede anni 7. 
meli ir. morì li 28.Marzo 440. vacò la fede giorni 42. Ri- 
fece sy Maria Maggiore . Eudolìa Aug. manda vna catena 
ni s. i tetro à Roma, e lì fabrica s. Pietro in Vincola . 

47 S. Leone l Magno Tofcano,creaco li 10. Maggio 440-fedè 
anni 20. me fi io. giorni 28. morì li ìi-Aprile 461. vacò la-» 
lc 7* fa tornare indietro Attila, difteghe Genferico 
dall incendio di Roma ; leua la confezione publica . 

4» o. Hi lario Sardo,creato li n Nouembre 4Ò1. fede anni 5. 
mdì p giorni armoiri li io. Settembre 467. e vacò la fede-/ 
giorni io. Rifece il ciclo Pafquale , edificò due cappelle à 
ss. Gio. Bamlta , & Euangeliita nei Batafìerio; confermò 
« ? ConciI j generali 

4P S. Simplicio di Tiuoli, creato li 20. Settembre 467. fede 
anni 15, meli 5. giorni 20. morì il primo di Marzo 483* và 

cò la 
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cò la fede giorni 6. R dille ad Acado Collantinopolitano.s 
che ambuia il Primato . Finifce l’Impeiio Occidentale-* ^ 
Odoacre Rè d’Italia . „ ' 

50 S Ferice ili. Romano, creato li 8. Marzo 485. fede anni 
otto, mefi 11. giorni .zi. morì li z*. Febraro 491. vacòla—, 
fede giorni 5. condanna il decreto delle perfidia di Zenone 
Chimerico primo Rè de* Francefi. Teodonco Rè de’Gots 
in Italia. 

51 S- Geiafiol. Africano, creatoli 2.Marzo49z. fede anni 4. 
mefi 8. giorni 9. mori li 2. Nouembre 496. vacò la fede-» 
giorni 7. Dichiarò come deuonfi diftribuir l’encrate della-» 
Chiefa . s. Benedetto fonda la vita Monacale . 

$2 S. Anaftafio II. Romano,creaco li 28 Nouembre 496. fede 
anni vno, mefi n.giorni 23.11100 li 16. Nouembre 498 vacò 
la fede giorni quattro; manda vna legacione ad Anaftafio 
Imperatore per ridurlo ali’ obedienza della Chiefa catto lì” 
ca, ma in damo . 

53 S. Simmaco Sardo,creato li zz, Nouembre 498. fedè iani 
15. mefi 7. giorni 26. morì li ip. Luglio 514. vacò la fede-» 
giorni fette; ordinò, che li Laici non s’ingerillera nell’elet- 
tionedel Pontefice, c vietò l’eleggere il Succeilore ; feiftn* 
di Lorenzo. 

54 S. Hormifda da Frollinone 3 creato li a6 Luglio 514. fede 
anni 9. giorni io, morì li 6 Agofto 523. vacò la fede gior¬ 
ni 7* concordia della Chiefa Orientale con l’Occidentale. 
Clodoueo Rè de’ Franchi dona vna corona d’oro , detta-* 
Regno, à s. Pietro . 

55 San Giouanni I. Tofcano ,creato li 13- Agofto 323. fede 
anni a- mefi 9. giorni 14. morì li 27. Maggio 516. vacò la—» 
fede giorni 58. è coftretco da Teodorico Rè . Và da Giu- 
ftmo in Oriente, è dal medemo carcerato a Rauenna , oue-s 
morì di patimenti. 

56 S. Felice IV- Abruzzefe, creatoli z4.Luglio 5z6. fede an¬ 
ni 4. mefi z. giorni 18- morì li 12. Ottobre 530 fu eletto da 
Teodorico Rè,& accettato dal Clero Romano ; là la chiefa 
de’ fanti Colma,e Damiano ; lì comincia a numerar gli anni 
di Chrifto. 

57 S. Bonifacio II. Romano,creato li 16. Ottobre 530. fede 
anni 1. giorni z. morì li i7.Qccobre 531. vacò la fede. . * 
Scifma di Diofcoro ; fà fuo [uccellare Vigilio ; l’annulla-» » 
confelfando l’errore in vn Concil io ; fà la chiela di s Mi- 
chel’Arcangelo * S-Gio- 



$ S. Giouànni II. Romano , creato del 551. fede anni4. in 
circa, mori del 535. vacò la fede giorni 6 fà fare vn’cditto 
da Atalarico Rè contro li Simoniaci. Giuftiniano promul¬ 
ga leggi per gl’Ecclefiaftici. 

59 S- Agapito I. Romano,creato del 535. fede anni 1. in cir¬ 
ca, mori in Coftantinopoli del 536. vacò la fede meli 1. e 
giorni 28-Sportato à Roma è fepolto iu s.Piecro; coftretto 
da Teodatro ; và da Giuftiniano per la pace. 

£0 S. Silueno Campano, creato del 555 fede anni 4. in circa, 
morì di fame nell’ Ifola Palmaria li zo. Giugno del 540. 
vacò la fede giorni ò.fù figlio di Hormifda Papa è celiato 
da Behfario, e di nuouoda Virgilio Antipapa. 

61 S. Vigilio Romano,creato li 26. Giugno 540. fede anni 
16. morì in Siracnfa deJ 555. vacò la fede me/i 3. giorni5. 
fnutartione fua mirabile. Và da Giufliniano in Oriétej è eli— 
fiato,e liberato ad ifìanzadi Narfete Totila,piglia Roma. 

62 S> Pelagio I.Romano,craato li 16.Aprile 555-fedc anni 3. 
meli io.giorni iS.morì lì 4 Marz,o55p. vacò la fede meli 3. 
giorni 25. è mandato da Totìla perla pace a Giuflinianoj 
comincia la chiefa de* ss. Apolidi in Roma. 

£3 Giouànni III. Romano,creato li 27.Giugnodel 559.fede 
anni 13. meno giorni i4.morì li 13.Luglio 572. vacò la fe¬ 
da mefi io.gior.3. finì la cfiiefa de* ss.Apoftoli 5 la fà titolo 
Cardinalitio, c Parrocchia. I Longobardi entrano in Ita¬ 
lia, e la mettono in mina. 

£4 S.Benedecto Romano,creato li 16.Maggio 573. fede an.4. 
me/x 2.gior 15.mori li 31.Lug 577.vacòla fede mefi 3.gior« 
io, Giuftiniano Imper-manda grano dairEgitto a Roma-,, 
che perifce di fame;li Longobardi perfeguìtano la Chiefa* 

£5 Pelagio II. Romano,creato li ii.Nouemb.577; fede anni 
12-. meli 2. giorni 27. mori di contagio li 8.Febraro 590 va¬ 
cò la fede mefi 6, giorni zs- fù ordinato in tempo che Ro¬ 
ma era allediata da* Longobardi,^ era afflitta dai contagio 
nell anguinàglia. 

^ S• Gregorio I. Magno Romano,creato li 3. Settemb.59°* 
ir x*-nie^ &-gior. 9. morì li 12. Marzo del 604. vacò 
la tede mefi 5. giorni 19. non fede fubito eletto, venuta la 
confermacione deli* Imperatore fi nafconde ,* è rrouato con 
regno celcftc . 

£7 Sabini ano di VoIterra5creato il x. Seetemb.604. fedè mefi 
5»gior«a,|Uiorì li 19.Feb.005, vacò la fede mefi 11. gior.2.6. 

s.Gre?. 



s.Greg. li apparircelo fgrida ; la quarta volta lì percuoc*-* 
la tetta, e muore, perche diceua inale della liberalità Tua . 

C8 S Bonifacio III. domano, creato li is Febraro 606. fedì 
mefi 8 gior.45.mori li 12-Nouem 606. vacò la fede meli io. fiorai 6. vieta il parlar viuendo il Papa del Suceefiorc-* 5 

oca Imperatore dichiarò il nome Ecumenico douerli fa¬ 
lò al Romano Pontefice. 

*9 S-Bonifacio IV. di Vaieria,creato li 18Sectemb.607.feda 
anni 6. meli 8-gior 15.morì li 8 Maggio 614 vacò la fede.» 

5 gior.12. conuerte la fua cala, in Ivionafiero; ottiene 
da Foca Imperatore il Panteon, e Io confagra a Dio. 

70 S.Diodato Romano,creato li ij.Nouem 614.fede anni 5. 
meno giorni 5. morì li 8 Nouemb 617. vacò la fede mefi 1. 
giorni 16. vifitando l’infermi, e baciaudo vn lebrofo lo ri- 
lanò . Li Perfiani prefa GieruiTalemme fi portano via la-* 
fantiffima Croce. 

7_i S. Bonifacio V« Napolitano,creato 24 Decemb.617* fède 
anni 7. meli lo giorni i. morì li 25.Octob.625.vacd la fede 
mefi 6. giorni if. riceue lettere intorno alla conucrfione^ 
del Rè degl'Angli j ordinò, che ninno rifuggicoin Chiefa 
ne fufie tratto fuori. 

7* Honorio I Campano,creato ij.Marzo del 616. fede anni 
12. mefi 4. gior.i7*morì li ix-Ottob. del 638. vacò la fede 
anni i.mefi 7. giorni 17. leu© lo Icifma d’Iftria durato anni 
70. fa s. Panerà ti o ; nafte Mahomctto : Heraclio ricupera 
la fastifilma Croce. 

7? Seuerino Romano,creato del 638. mori nel fine di Luglio 
6ì9- fu fepolto in s. Pietro li t.Agofto,vacò la fedemeìi 4. 
gior.29.non fu confermato da Eraclio, nei quale non volle 
riceuer l’empio editto intorno alla fede . 

74 Giouanni IV* di Daimatia,creato li 6.Gc»n.64Q.fedè an« 
ni * mefi 9 gior 6. morì 12.Ottob.641. vacò la fede mefi 1. 
giorni iji condannò reditto dell’Imperatore, c l’erefia de® 
Monteliti ; trafporta dalla Daimatia a Roma li corpi di 
diuerli Martìri. 

75 S. Teodoro Gierofolimitano, creato li 25. Nouemb. 641.* 
fedi anni 7>mefi s.gior.io. morì li 14-Maggio 649- vacò la 
fede mefi 1. giorni 16. ferine col fanguc di Chrifio ftilfato 
nell’inchioftro lacódennatione di Pirro Vefcouo di Co? 
ftancinopoli, caduto neH’herefia. 

7$ S. Martino & dijodi creato li Muglio 64$. fede anni 5i 
mefi 



«idi 4 giorni ni morì inefilio a Gazaria li n. Nouembre ' 
I Olimpio Efarco volendolo occidere in fama Maria 

Maggiore, s’accieca. Calliopi Efarco lo manda prigione a 

^V^ueerfiol.1 Romano, detto viuente Martino li 9- Ago* 1 
Ilo 60 come Vicario,fede legitimamente li 13 Nouembre 
i<4 ledè meli 6 giorni io. morì li 2. Giugno 655. vacò la 
fene mefi x g»orm 29. fi feruì modeftamente della potefta 

78PS "vImÌìdo da Segni creato li 31 Ago (lo 6%%. fede annii 15. i 
mefi 5 meno giorni 4* morì li 27.Gennaro 669 vaco la fede 
mefi giorni 13, lcriue a Pietro Vefcouo di Coftantmo- 
poli, eternandolo alla fede cattolica; collante per parer cat¬ 
tolico manda as Pietro il Vangelo doro. 

70 Adeodato Romano,creato li 9 Aprile 669. fede anni fette, 
mefi 2. giorni 17. morì li 26.Giugno 676. vaco la lede meli 
4>eiorni <5, l’atcloni di quello Pontefice, che furono fegnala- 
teflono rimalte in obliatone; riparò 3 e dedico la chiefa-» 
Porcuenfe di s-Pietro. , . _ ,, . . A 

go Dono Romano,creato il t.Nouembre 676. fede anni vno, 
mefi 5. giorni io. mori li n Aprile 678. vaco la fede meli . 
giorni H ampliò il Clero con vari) ordini,& honort ; la-» 
Chiefa di Rauenna torna all’obedienga della fede Apollo.' 

Si S- Agatone Romano,creato li 16 Gennaro 678.fede anni 4« 
meno§giorm lò.morì li io Gennaro 6S2_vaco Ja lede anm . 
mefi 7- giorni 5. fi leu* il pagamento, che ftceuano li I on« 
tefici per efler confermati dagl’imperatori Greci. 

8,s. Leone IL Sic.lu.no, creato li 15. AgoftofiS,. fede meC 
,0. giorni S. mori li 18 Giugno «84. vaco h fede mefi vno , 
giorni 12. fù eccellente nella igulica; ordino,che non fi dal¬ 
le cola alcuna per gli vfficij Ecclefiaftici. 

Sa S Benedetto LI. Romano, creato li *o. AgjJfo 
mefi S. giorni 17. morì li 7-Maggio 685- vaco la lede mefi1 
giorni 15. la Chiefa Romana torna in liberta ? ottene"d®: 
fhc reietto Pontefice fia fenz’ altra confermatione dell Im 

S4^Gaonanni V- Soriano,creato li 22.Luglio 6 ^- fede anni 1 
er.orni 11 morì li 2-Agofto686. vaco la fede mefi . £ 
318. fù moSeftato da continua infermità , in tanto che a g a 
fatica potè far iordinatione des Sacerdoti ,• fu di mpl 

valore « 'Ceno* 
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§5 Corone Trace, creato li io Ottobre 686. fede mefi ir. 

giorni 2$- morì li i?.Ottob 687. vacò Sa fede meli 2. giorni 
15.fu dotto nelle lettere humane.e diinne.Giuftiniano Imp. 
tenta di nuouo vfurparfi la conferminone del Pontefice . 

86 S.Sergio I. Sonano, creato li z<5. Decembre 687 fede inni 
1J. mefi S. giorni 15. morì li 9 Settembre 701. vacò 1 a fede 
meli 1. giorni 20. ordinò , che fi diceife ì’Agnus. Dei nel 
fpezzar la fantiflima Euchari/ha j patì efilio.per Gio.voccu- 
pator delia Sede Apoftolica * 

87 Giouanni VI. Greco, creato li 29 Ottobre 701. fede an. $; 
mefi z. giorni 12. morì li 1$. Gennato 70?, vacò la fede-» 
meiì 1. giorni 18. la militia d'Italia Io difende contro l’infi- 
die di Teofilatto Efarco, mandato da Tiberio Imperatore-» 
di Cofiantinopoli. 

88 Giouanni VII. Greco , eresio z. Marzo7o*. fede «anni 2. 
meli 7. giorni 17 morì li 18. Ottob-707. vacò la fede mefi jf. 
riceuè vn’honoreuole legatione da Gmftmiano II. Impcr. 
elètte per fua habitatione fanta Maria in Trafteuere . 

Sp. Sifinio Soriano,creato li 18. Gennaro 703.fede giorni 20* 
morì di morte tmprouifa li 7. di Febraro del detto anno, va¬ 
cò la fede giorni 29 era talmente aggrauaro da gotte, che-» 
non fi poteua mouere . 

9° Coftantino Soriano, creato li 7. Marzo 708 fede anni 6. 

mefi r. giorni 1. morì li 9 Aprile 714. vacò la fede giorni 
42. và à Coffantinopoli a’preghi di Giuftiniano IL Im¬ 
peratore, e fu incontrato da 7. miglia dalla Città con ... 
fommo honore. 

91 S. Gregorto IL Romano , creato li 22 Maggio 714. fede 
anni 16, mefi 8. giorni 20. morì 11. Febraro7jr. vacò la fe¬ 
de giorni 5 riforma il Monacato fcaduto ; fi lue opre l’here- 
fia degl* Iconoclasti, promulgata da Leone Imperatore-», 
conuerte la fua cafa in Monaftero . 

91 S Gregorio III. Rom.creato li 16.Feb.78r. fede anni io. 
mefi 9 giorni 12.morì li z8.N0uemb.74t vacò la fede gior- 

.ni 8. fcommunica in vn Sinodo gl* Iconoclasti; attediata—» 
Roma da’ Longobardi ricorre per aiuto à Carlo Martello . 

9Ì S. Zaccaria Greco, creato li 5. Decemb74i. fede anni io. 
mefi 3.giorni io.morì li 15.Marzo 7*z vacò la fede gior.iz. 
traporta del7 $1. da’Regi Moruinghi il Regno di Francia , 
che pericolaua fotto Hildcrico Rè Stupido in Pipino . 

94 S. Stefano IL Romano,creato li 27* Marzo752. fede gior¬ 
ni 4- 



160 , 
ni 4. morì li 30. Marzo; no» vacò la fede , mentre il terzo ( 
giorno leuatoli da letto,daua ordini per le cofe delia fami- , 
glia, perde impronifamenre la parola, & il giorno Icguen- t 
te morì. j 

$5 Stefano 3. Romano ,creaeo li 31. Marzo 752- fede anni 5, , 
giorni 28 morì li 26. Aprile 757* vacò la fede giorni 31, \ 
va in Francia da Pipino,e l’vnge Rè; torna a Roma ; è af- ' 
Tediata da1 Longobardi, Pipino la libera. 

$6 S Paolo 1. Romano, creato li 28. Maggio 757* fede anni 
io uiefi 1. morì li *9.Giugno 767. vacò la fede anni rno » 
e mefi vno,fù fratello di Stefano Terzo aflalito da Longo¬ 
bardi più volte ; è liberato da Pipino Rè ; fà vn Menarte¬ 
lo nella propria cafa . 

97 Stefano IV- Siciliano,creato li 5 Agofto 768.fede anni 3. 
md5|5-giorni 28 morì il i.Fcbr 772 vacò la fede giorni 8» 
fcaccia Collantino Antipapa ; flabilifce il culto delle facre 
imagini ; Defìderio Rè de* Longobardi viene a Roma, e fi , 
abbocca col Papa. 

98 Adriano I. Rom.creato li ro. Feb77a» fede anni 23 
16. gior.17.mori li 26. Otrob.79f. non vacò la fede . Carlo 
Magno viene a Roma,e conferma la donatione della Città 
fatta da Pipino alla Chiefa Romana. 

99 S, Leone 111. Romano, creato li s&.Decembre: 795* fede 
anni ao.mcfi 5- gior.17 morì iz.Giugno8i6. vacò la fedtv 
gior.10. li ne poti di Adriano li tagliano la lingua, li cala¬ 
no gli occhi, Tana miracolofamente$ và da Carlo Magno, 
lo corona Imperatore in Rotaia. 

100 Stefano V. Rom. creato li z2.Giugno 816. fede meny.t 
gior 3.morì li 2 5.Gennaro 8i7- vacò la fede giorni 2. và in 
Francia da Lodouico, e Io corona Imperatore , portandola 
vna pretiofìilima corona da Roma. 

101 S Pafquale 1 Rom. creato li 28. Geno- 817, fede anni 7. 
meli 3 gior.16.mori li 14. Mag. 824. vacò la fede giorni 4 
rifa la chiefa di s.Cecilia, trafportandoui il fuo corpo, ri. 
ridatoli dalla Santa : corona Lotario in Roma . 

ioì Eugenio II. Rom.creato li 19. Maggio 82.4. fede anni 3. 
mefi z.gior.2,3. morì li u.Agorto 827. vacò la fede gior. 1- 
di foo confenfo Lotario Imperar. fi vna legge , che nell’ 
e’ettione de’ Papi non s’ingerifchino fenon quelli, a’qu.ili 
rocca, fecondo li fagri Canoni. 

103' Valentino Remano, creato li 13 Agoilc 827, fede gior¬ 
ni 40. 
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n'f 40, mon li io. Settembre 827. vacò la fede giorni 3, fu 
eletto con applaufo vniuerfale, diede nella fua creacionc 
ricchi doni alla plebe , Senato , e Popolo Romano . 

104 Gregorio IV. Romano, creato li24. Settembre827 fe¬ 
de anni iò. mori del 84$. lì nalcofe per non effer eletto, 
auuifa Lodouico Imperatore, che celebri la fella dì tutti lì 
Santi j amplia il palazzo di s. Pietro in Vaticano . 

105 Sergio II. Romano , creato li io Febraro844 fede anni 
3. meli 1.mori li la. Aprile 847* non vacò la fede; corona 
Imperatore Lodouico figlio di Lotario : liSeracini predano 
le Baltichede SS- Pietro ,e Paolo, e tutti perifcano di 
naufragio. 

106 S. Leone IV. Romano, creato li 12. Aprile 847. fede anni 
8. meli ?. giorni 5. morì li 17 Loglio 857.non vacò la fede, 
repugna alla fua elettone , vccide con Forationi vn Dra¬ 
gone , comincia la nuoua Città , che cinge s. Pietro , e la_» 
chiama Leonina. 

107 Benedetto III. Romauo , creato 18. Luglio S55. fede an¬ 
ni 2. meli 6. giorni io. morì li i<5 Febraro 858. vacò Ia__> 
fede meli 2. giorni 6. refiftè alla fuaelettione ; fcifma d’A- 
naftafio . Benedetto è fpogliato, e bactuto , e rimeffo nella 
fede perdona à tutti. 

108 S- Nicolò JL:Rom creato li 23.Aprile 85S. fede an-sunelì 
r 6. gior. 20. mori 13. Non. 867, non vacò la fede,repugnando, 

è coronato prefente Lodouico Imp.fà vna cafa per li Pont, 
à s. Maria in cofmedm . II Rè de Bulgari fi fà Chrifh'ano. 

209 Adriano IL Romano , creato li 15. Decembrc 867. fede 
anni 4 meli io. giorni i7-mori il primo Nouembre 872 va¬ 
cò la fede meli vno , giorni 13. precedano reuelationi circa 
la fua elettione . Manda Legati à Coftantinopoli à cele¬ 
brar vn Concilio : corona Ludouìco Imperatore. 

ilo Giotuuni Vili. Romano, creato li 14. Decembre 872J 
fede anni io. giorni vno , mori lì 15. Decembre 882. vacò 
la fede giorni 13. per le guerre ciuili dì Roma, và in Fran¬ 
cia , e copre Falcar di s. Pietro di ci lido. Corona Imperat. 
Lodouico , e poi in Roma Carlo Graffo . 

in Marino I. da Galefe, creato li 29- Decembre 882. fede 
anni vno giorni 20. mori li 18. Gennaro 884. vacò la fede—* 

giorni 2. Annulla ciò cheGio. Pontefice haueua majarnen- 
ee fatto « Reftituifce la fede à Formofo Vefcoup di Porto 
depoftoda Gio. Papa iogiaftamente. 

L ni 
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in Adriano III. Romano, creato li21.Gannaro 884. fede 

anni vno, meli j. giorni 19. mori li p. Maggio 88f. nella-» 
Romagna, vacò ,* fu carertia cagionata dalle locurte , e dal 
lecco , H bbe m abominatone Fotio, che s’vfurpa la fede 
di Coftantmopoli. 

115 Stefano VI. Romano,creato di Maggio88. fede anni 6, 
morì deir$9i. Ripugna alla fui elettone; ottiene U piog¬ 
gia con l’orationì ; fcaccii le locurte con l’acqua benedet¬ 
ta ; diftribuifce le fue facoltà a* pouen per erter fiato pre¬ 
dato il palazzo Papale. 

114 Formolo da Porco, creato dell* 891. fede circa anni 6. 
morì li 14. Occembre 896. feifma di Sergio, che vien tac¬ 
ciato j fù prima deporto da Giouanni, c poi reftieuico da—» 
Marino nei Vcfcouaco di Porto, corona in Roma Vidone 
Imperatore. 

115 Stefano Vili. Romano, creato del 897. è ftrozzato pri¬ 
gione del poo. fà fcauare il corpo di Formofo Papa, c get¬ 
tare nel Teuere,d’onde tratto, portandoli a s. Pietro, i’ima- 
gine del medefimo Apoftoio fe l’inchina . 

116 Romano Gelalìano, creato dei poo fede meli4. gior.ao. 
morì dei poi. corona Lodouico Imperatore, quale vinfe-* 
Berengario Duca del Friuli, che contcndeua (eco per i’Im- 
perio Romano. 

117 Teodoro II Romano,creato li 901.fede giorni 20. Que- 
Iro è quel fecolo chiamato di ferro, per la fterilità del be¬ 
ne di piombo, per la deformità del male ; & ofeuro per la 
penuria de* Scrittori, che in elio furono • 

Giouanni IX Tiburcino, creato del poi. fede an.5.gior¬ 
ni 15.morì del 905. vacò la fede gior.i. forzato Corona Be¬ 
rengario, e poi annulla la coronacione in vn Sinodo, e co¬ 
rona Lamberto in Roma, come legitimo Imperatore . 

Iip Benedetto IV- Romano,creato del 90 5. morì del 907. 
non vi è altra memoria di quello Pontefice, che vn* Epica- 
no, nel qual fi legge : Defpettas viducts3necnon ittopefque pit- 
piliosi Vi natos propria ajjlduè refouens . 

f'eone V:Ardeatino,creato del 907. fede giorni 40 mori 
dei 908 fù imprigionato da Chrirtoforo, qual fede dopo di 
*llI*Sotl quelli tépiofcuri per la fcarfezza degli Scrittori. 

iis Chrirtoforo Romano, creato del po8. è (caricato dalla 
lede, e carcerato mori, e fù fepolto ih s. Pietro con ifcric- 
none-yHìc pia Cbriftophori requiefeunt membra fepulti ; fùco- 

flrecco 
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flretto mentre era carcerato a farli Monaco. 

Siz. Sergio IH Romano»creato del908. fedèanni 3. occupò 
Ja fede con la potenza d’ Adelberto Marchefe di Tofcana , 
fù riconofciuco per legitsmo Pontefice , nè fi trouò alcuno 
fi feparafie con fcìfma dalla Chiefa Romana . 

li3 Anaftafìo Terzo Romano > creato del 910. morì del 912. 
concede priuilegij grandi a richieda di Berengario al Ve- 
fcouo di Pauia, come l’vfo dell’ombrella, caualcar cauallo 
bianco, portar nel camino la Croce auanci, feder ne’ Con¬ 
cili) alla finifira del Papa . 

124 Landone Sabino,creato del pii, morì detto anno . Fra « 
gran qontefa in quel tempo tra Italiani, Todefchi, e Fran- 
cefi Copra 1 polle fio dell Imperio d’Occidente ; o ode ne-» 
nacquero guerre gramffime •' 

125 Giouanni X* Romano , del pio. occupa la fede con la-» 
potenza, e forza, fede anni 16, in circa, morì in prigione—» 
fuffogato del 9-8 per opera fua furono dtfirurti li Sarati¬ 
mi» vnge Imperatore Berengario; è nconofcmto per vero 
Pontefice, 

125 Leone VI RomanOjCreato del pi8 fede meli 5. gior iy. 
morì in carcere del 929* Henrico Rè di Germania ottiene 
da Ridolfo Rè di Borgogna , e d’Italia vna Landa fatta-» 
de* chiodi di Chrillo nofiro Signore. 

li7 Stefano Ottauo Romano,creato del pip. fede anni due-» 
meli 1 gior.i 5.morì del p^l-Henrico Rè di Germania ren¬ 
de a’Chrifiiani il Rè de* Norman di,, e degli Abroditi, d-a 
lui Aggiogaci, e vinti, recandocelo a gloria grande . 

128 Giouanni XL Romano , creato del 931. fede circa anni 
cinque, morì del 936. doueua efier giouine, efiendo fua ma¬ 
dre giouane ; è imprigionaco da Alberico Tuo fratello ; è 
coftrettoa concedere a’Patriarchi dì Cofiancinopoli l’vfo 
del Pallio. 

129 Leone Settimo Romano.crcato del 936. fede anni tre-», 
meli 5. morì del 959. fà venire a Roma s. Qdone Abbate-/ 
per riftaurar Tiftituto Monacale ; & acciò folle mezzano 
per la pace fra Vgone Rè d'Italia, & Alberico Prencipe 
di Roma. 

130 Stefano IX- Todefco,creato del 939. fede anni 3.meli 4. 
giorni morì del 943» fu maltrattato da’ Romani, e gua¬ 
statali la faccia a tal fegno, ches’alteneua dal comparire mi 
publico ; acquieta li Prencipi ribellati di Francia . 

L a Marino 
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131 Marino II. Romano,creato del 943. fede anni 3, mefì (5. 

giorni 13. mori del 946. hebòe il dono della Profeti*,recò 
in pace li Prencipi Chriftiani, riformò il Clero , c Mo¬ 
naci , riftorò le Chiefe, Irebbe cura de* poueri, fouuenen- 
doli largamente. 

13* Agapito II. Romano,creato del 946. fede anni 9 me/i 7. 
giorni io mori del 955. chiede aiuto a Ottone Imperatore 
contro BerengarioTuanno d’Italia,manda il Pallio a Bai¬ 
none Arciuefcouo di Colonia $ Araldo Rè de* Dani fi fà 
Chri filano. 

333 Giouanni XII. Romano, occupa la fede del 95$. fede 
anni 9. mori li 14. Maggio 964. fìi Ottauiano finito d’Al- 
berico de* Conci Tufculani, & il primo , che fi mutaffe^* 
nome ; corona Ottone Imperatore , quale reftituifee alla—» 
Chiefa l’vfurpatoii da’ Tiranni. 

134 Benedetto V- Romano, creato del 964. morì in Germa¬ 
nia li 4. Luglio 965. vacò la fede meli due , giorni 27 è 
depofto da Leone Antipapa in vn falfo Sinodo Lateranen- 
fe ; Ottone lo mena in Germania, e lo dà in cuftodia all* 
Arciuefcouo d*Amburgo, che l’honora. 

335 Giouanni XIII* Romano, creato il 1.Ottobre 965. fede 
anni 6. meli n. giorni 5. morali 6. Settembre 971- vacò la 
fede giorni 14. è imprigionato dal Prefetto di Rornsu , 
e per tema d’Ottone , col quale và a Rauenna, è liberato 
da’Romani jfà Arciuefcouato Capua • 

S36 Dono II. Romano,creato li io* Settembre del 972 fexlè 
meli 3■ mori li 20. Dccemb.97*. non vacò la fede ; le cofe 
di lui fono rimalie in obliuione ; & il .tempo della fede lì 
trahe dal fepolcro di Gio; XIII* che è a s. Paolo. 

*37 Benedetto Sello Romano , creato li 20 Decembre 972. 
fede anni vno, meli tre, giorni . . . morì dei 97*. dopa la 
cui morte Bonifacio Francone occupa la fede, e la tiene—» 
vo’anno, e vn mefe , ma non fu conofeiuto per legittimo 
Pontefice. 

138 Benedetto VII. Romano, creato del 975* fede anni 9. 
mori li io. Luglio 984. fcaccia Bonifacio occupator della 
fede 5 il fuo Epitaffio è in s. Croce in Gierufalemme ,* di¬ 
fende gda gli Alberici j il corpo di s. Bartolomeo fu tra- 
fportato a Beneuento . 

G? Giouanni XIV. Pauefe, creato del 984. mori del 9&5* 
fù Pietro Vslpouo di Pania Arcicancelliere d’Qctone II. 

Impe: 



Imperacore.Bonifatio Antipapa corna a Roma da Coitan- 
tinopoli, & occupa ia fede di nuouo per 4* meu, ne fu mai 
riconofciuto per vero Pontefice . . 

140 Giouanni XV. Romano, creato del 985. fede annuo, 
mefi * . • giorni numeri li 7- Maggio 99«- vaco ia fedo/ 
giorni 24. và in Tofcana per tema di Crefcentio Prefetto 
di Roma, ma vien richiamato da’ Romani, che le h lotto- 
mettono volontariamente. . r ,* " 

141 Gregorio V- Todefeo, creatoli ji.Maggio 99*. fede an. 
ni z.mèlì 8. gì orni 18. mori li 18. febraro999- fù Btunone* 
corona Ottone fuo parente Imperatore; fettina di Gtouan 
Calabrefe per opera di Crcfcentio:inflituigl Eiettori dell 

imperio* . , r • r 
141 Silueftro II. Aquitano, creato del 999* fede anni 4. meli 

. . . mori li 11 Maggio io03. fu Gerbcrto Ottone Terzo. 
Per diffidenza lo conduce feco j e dona a fua richieda alia 
Chicfa di Vercelli rifletta Città, col Contado. 

143 Giouanni XVI detto X Vii-creato del ioo^.fede mefi > 
giorni. . mori detto anno » fù detto il Secco ;jnon fi sa di 
di che patria fofle per la fua ignobiltà, non fece in quel 
poco tempo, che viffecofa degna di memoria • 

144 Giouanni XVILdetto XVIII- Rom. creato del 1003. 
fede anni 6. in circa, mori li 18 Luglio 1009- vacò la fede 
meli 1. giorni 13. fu detto Fafano j riunì ia Chiefa Greca 
con la Latina ; manda vn Legato per la confacratione del 
Vefcouo di Magdeburg in Germania • 

145 Sergio IV. Romano, creato li ji.Agoflo 1009. fede an¬ 
ni i- mefi8. giorni 13. mori li i4*Maggio 1012. fù Pietro ; 
l’Hebrei fono banditi dalle terre dc’Chriftiam, hauando il 
Prencipe di Babilonia diftrutto il Tempio di Gierufalcm- 
me a loro iftanza . . 
6 Benedetto Ottauo Romauo de’ Conti, creato del 1012. 
fede anni 12. mori li 17- Febraio 1014.. fcacciato da Gre¬ 
gorio Antipapa, và da Herrigo Rè di Sattonia , dal quale 
è rimetto nella fede ; lo corona, e li dona ia palla d oro in 
fegno dell’Imperio. 

147 Giouanni Decimottauo, detto Decimonono Romano , 
creato del 102,4. fede anni 9. mefi 8 giorni . . • mori li 8. 
Nouembre 1033 fù de’ Conti , fratello di Benedetto , oc¬ 
cupa la fede , ma deponendo il Papato , è eletto Canoni¬ 
co, è fcacciato dalla fede, e rimetto da Corrado, qual co¬ 
roni Imperatore. L ? Bene- 



166 
*4* Benedetto Nono Romano occupa la fede del lotf. con-*' 

la potenza d'AJberico Conte Tufculano Tuo padte, fede an¬ 
ni u. in circa ; fu riconofcmto per iegitimo Pontefice ; è 
fcacciato da Siluertro Antipapa j ripiglia la fede, e la de¬ 
pone pi ii volte. 

149 Gregorio Se/lo Romano , creato il 1044. è deporto del 
1046. da Herrigo Rè ; e per non far feifma accon fèuce alla 
fua depofinone; indnfie Benedetto IX* e li doi Antipapi à 
lafciar la fede » ed elio fù eletto legicmiamente, e lodato da 
Pietro Oamafceno . 

150 Clemente Secondo Saffone, creato del 1046. fede meli p. 
in circa, morì li 9. Ottobre 1047. fù Suidgero , repugna—» 
alla fuaelettione ; celebra vn Concilio per la riforma del¬ 
la Chiefa ; corona Herrigo , che Io conduce feco in Ger¬ 
mania . 

151 Damalo Secondo Bauaro,Creató di Giugno il 1048. fede 
giorni 25. morì in Paiertnna, vacò la fede fino a gli vndici 
di Febraro feguente ; fù Poppone ; Benedetto Nono occu¬ 
pa la fede , e la tiene circa meli 8, ma non fu riconofciuco 
per Pontefice. 

152 SLeone IX Todefco,creato li li. Feb.1049.fede anni 5» 
meli 2. gior.8. mori li 19-Apri le 1054. vacò la fede meli 11. 
giorni 8.mori li 19. Aprile 1054 vacò la fede meli 11. gior¬ 
ni 24. fù Brursone j và dall* Imperar in Saffonia , poi in—* 
Francia, & a Roma ; và contro ì N^rmandi in Regno , Si 
è fatto prigione ; e liberato fa miracoli. 

358 Vittore Secondo Bauaro, creato del 1054. è confacrato 
B 13-|Aprile 1055» mori li io. Luglio 1057 vacò la fede-» 
giorni 13. fu Gebeardo ; repugna alla fua .elecdone ; è li¬ 
berato miracolofomente ; va in Germania . 

154 Stefano X* Lorenefc. creato li 2.Agorto 1057 fede mefi 
fette , giorni 27. mori li 29Marzo 1058. ?n Firenze ; vacò 
la fede mefi io. giorni 2. fu Federico Abbate Cafinenfc-* ; 
repugna alla fua electione 5 celebrò diuerfi Sinodi per la-» 
riforma de’ cortumi del Clero 

355 Nicolò Secondo Sauoiardo, creato il 1. Feb I059 fede 
anni 2. mefi 6. mori li ^i.Luglio 1061. vacò la fede mefi 3* 
fu Gerardoiinuefte Roberto Normanno di Sicilit , Cala- 
briaje Puglia . Dopo morto Gio: Mincio Antipapa; oc¬ 
cupa la fede Benedetto Nono, quale èd epodo . 

Aleffaadro Secondo Milanefe, creato il u Ottob.iofo» 
fede 



fede anni n. meli 6. giorì ai. mori li 12 Aprile 1075. non 
vacò la fede ; fu ÀnfeJmo ; feifma di Cadaloo, ordinò non 
il dicefle l’Alleluia nei Gabbato alianti la Setcuagefiraa ; fa- 
bricò molte Chiefe . 

357 S Gregorio SettimoTofcanojcreato li 22. Aprile 107$. 
fede anni 12. mdìvno*e gior. ij. mori li 25. Maggio ioS*. 
vacò la fede circa vn’anno ; fiì Hildebrando; repugna alla 
fua elettione ,* imprigionato da Cincioiil popolo lo libera; 
Matilde dona alla Chiefa il fuo Stato . 

158 Vittore Terzo Beneuentano, eletto repugnante del ioS6. 
ratifica l’elcttione li ai. Marzo 1087. mori li 16. Setrembre 
1087. vacò la fède mefi 3 giorni 25. fù Ddìderio Abbate 
Cafinenfe > manda efercito in Africa contro 1 Saracini;fco- 
munica Guilberto Antipapa. 

359 Vrbano II. Francefe,creato li 12. Marzo 1088. fede an¬ 
ni ii. mefi 4 giorni 18. mori li 2p Luglio 1099. vacò la_» 
fede giorni 14 fù Ottone ; pone la fede in Abruzzo, domi¬ 
nando in Roma l'Antipapa * fauoritoda Herrigo ; torna 
a Roma , domati gli emuli. 

'160 Pafguale econdo di Bieda, creato li 2. Agoflo 1100. 
fede anni 18- meli 5. giorni 4 mori li 18- Febr.118. vacò la 
fede giorni 5 fù Ramerò Abbate di s Lorenzo extra mu¬ 
ro* > riceuè lettere da Goffredo Buglione della prefa di 
Gierufalemme. 

161 GeJafio Secondo Gaetano,creato li 22.Febraro inS fedd 
anni 1. giorni 4 mori li 29 Gennaro 1119* fù G10: Cafìneoi 
fe; eletto repugnanre / imprigionato da Cencio Frangipa¬ 
ne; è liberato da’ Romani ; feifma di Mauritio Bordino ; 
fugge in Francia, e torna a Roma . 

162 Calino li. Borgognone, creato del 1119- fede anni 5. 
meli io. giorni.. morì li 19. Decembre 1124. vacò la fede 
giorni $. eletto repugnante ; feommunfea Herrigo , che_* 
non vuol ceder l'inueftiture ; viene a Roma, e mette la-* 
Cbiefa in libertà i fù creato in Francia . 

*63 Honorio II. Bolognefe,creato li 28. Decerob.1124 fede 
anni 5. m?fi vno , giorni 17 morì li 14 Febraro 11^0- no* 
vacò la fede ; fu Lamberto Fagnanijè eletto Teobaldo,mà- 
da Frangipani effo è fatto Papa, e dopo 7 giorni laida il 
Papato; & è elettro Jegitimamente. 

J04 Innocenzo IL Romano,creaco li 14 Febraro 1150. fede 
anni 1$. meli 7. giorni io. morì li 24. Scttemb» 1141. vacò 

L 4 la fede 
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vacò la fede giorni i. fù Gregorio Paparefchi j fcifrni di 
Pier Leone, e poi di Gregorio : fugge in Francia ; cornac 
a Roma, e corona Lotario. 

165 Celerino econdo di Tiferno, creato li 26, Settembre—» 
1143:. fede mefi 5. giorni 13. mori li io. Marzo 1144» vacò 
Ja fede giorni 1 fù Guido di Ciftclloj aggiurta Je diffe¬ 
renze col Rè di Francia ; li Romani tentano rinouar l’an- 
tìco Senato* ma indarno . 

166 Lucio Secondo Bologoefe,creato li 12. Marzo 1144^ fe« 
dè mefi 11. giorni 14, mori li 25. Febraro 1145. non vaco 
la fede ; fù Gerardo Cacciancmici, è afflitto da’ Romani, 
che voglion l’antico Senato- Corrado Imperatore rinoua 
lì priuilegi alla Chieia. 

167 Eugenio Terzo Pifano, creato li 25. Febraro 1145. fede 
anni 8, meli 4. giorni 1 $ mori li 8. Luglio 1153 non vacò 
Ja fede : fù Bernardo Abbate Ciftcrcienfe; fi ritira in Farfa 
per tema de’ Romani 5 li doma j va in Francia ; ricupera—» 
molti luoghi vfurpati alla Chiefa. 

168 AnaflafioQuarto Romano,creato li 9-lugIio 115$. fede 
anni 1. mefi 4. giorni 23.-mori li 2.Decembre 1154 vacò 
la fede giorni 7. fù Corrado Canonico Regolare : collocò 
li corpi de’ ss. Rufina, e Seconda a lato al Battiftcrio La' 
teranenfe. 

Adriano Quarto Ingkfe, creato li 8-Decembre 1 ^.fe¬ 
de anni 4. mefi 8 giorni 24. morì il 1. Settembre 115#. 
vacò la fede giorni 2. fà vna fortezza a Radicofani j ricu¬ 
pera Oruieto alla Chiefa ,■ corona Federico Imperatore—», 
col quale poi hebbe gran difcotdic, a caufa delle ragioni 
della Chiefa. 

]7q Aleffandro Terzo Senefe, creato li 3. Settembre n 59* 
fedè anni 22. meno giorni 7. mori li 27. Agofto 1181. vacò 
la fede giorni 1, fu Rolando Bandinelli 5 feifma d’Ottauia- 
no. Guido,e Giouanni» và a Venetia con le galere del Rè 
di Napoli ,ouealfoIue Federico Imperatore Immillato. 

171 Lucio Terzo Lucchefe, creato li 29. Agofto 1181. fede 
, anni 4. mefi 2. giorni 27.mori li 25 Nouemb. 1185- non—» 

vacò la fede ; fù Vbaldo Alueingolo ; non scconfente alle 
domande de’ Romani ; và a Verona a ritrouar Federico 
Imperatore ; ricufa coronarli il figlio. 

172 Vrbano Terzo Milanefe, creatoli 26. Nouembre 1185. 
fede anni 1. mefi io. giorni ammonii 20.Otcob.u87- n°n 

vacò 
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vacò U fede . Fù Lamberto Criuelli Si fà inimico à Fede- 
rico , fù zelante della ginrifdicione della Chiefa , Saladino 
piglia Gierulalem . . 

17? Gregorio Vili* Beneuentano, creato li li - Ottobre U87 
fedè tnefi vno giorni 27. mori li 16,. Dicembre detto anno 
vacò la fede g orni 20* fu Alberto Moro , piange la perde- 
ta di Gierufaiem > e s’affatica acciò liano foceorfi li Onn- 
ftiani in quelle parti. - f 

174 Clemente Terzo Romana, creato li é. Gennaro *188. le¬ 
dè anni 3. meli ?. gtorm 4. mori li 10. Aprile npi* vaco 
la fede giorni 3■ fù Padlino Scolari, inuefte Tancredi del 
Re gno di Sicilia , promoue la fpedition di Terra Sanca eoa 
grand’ardore . f 

175 CeleftinoTerzo Romano, creato li G- Aprile 
dè anni 6. meli 9. meno due giorni mori li 8. Gennaro 1193* 
non vacò la fede» Fù Iacinto Bobone , inuefte il figlio ai 
Federico Imperatore di Sicilia , e Puglia è pronto lalciar 
la fede, acciò s’elegga Gio: di s. Paolo . * 

176 Innocenzo Terzod* Anagm, creatoli 8= Gennaro 1195. 
fede anni iS. mefi 6. giorni 9 mori li ì6. Luglio 1216* va¬ 
cò la fede giorni vno • fu de Conti , corona Ottone V» 
poilodepòne perche fT fcuopre nemico della Chiefa, ti 
THofpidaldi fan Spirito . _ .. r Aè 

177 Honorio Terzo Roteano, creatoli 18. Luglio 1210. ìeae 
anni io mefi 8-mori 18. Marzo 1227.vacò la fede giorni i» 
fù Cencio Sauelii, corona in Roma l'Imperatore Greco, 
conferma gl’ordini di fan Domenico , e fan Franeeleo « 
Depone Federico fecondo perfecutor della Chiefa • 

178 Gregorio Nono d’Anagni, creato 20 Marzo 1227. fede 
anni I4. mefi 5. giorni 3. inori li 22. Agofto 1241* vaco la 
fede mefi vno , fù Hugolino Conti , nafeano le tardona 
Guelfa , e Ghibellina, canoniza 5 Domenico , S. Francò- 
feo , Sant’Antonio di Padoua , e Santa Elifabetta . 

179 Celeftino Quarto Milanefe , creato 22. Settembre i24j» 
fedè giorni 17. mori li 8, Ottobre detro anno vacò la lede 
anni vno mefi 8. giorni if. fù Goffredo Cafliglìoni, s’indu- 
gìò a crear il nuouo Pontefice finche Federico Imperatore 
liberasse li Cardinali ,che tencua prigioni. 

180 Innocentio IV» Genoucfe creato 24. Giugno 1242- fedè 
anni 11. mefi 5. giorni 14. mori 7 Decembre 1254. vaco la 
fede giorni 13. fù Sinibaldo Frefchi, da il Cappello rollo à 

Car- 
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Cardinali* và in Francia per tema di Federico ,* lo cita al 
Concilio,e Io priua dell’ Imperio. 

181 Aleflandro IV- d*Aaagni, creato 2x. Decembre 1254. 
fede anni ò.melì 5 giorni 5. mori h 2f. Maggio 12Ò1. vacò 
la lede meli J. giorni 5. fu Orlando Conci ; compone Epi- 
fìole decretali ; canomza s. Chiara / fà la Cruciata contro 
Ezelìno Tiranno. 

1S2 VrbanolV. Francefe,creato li 29 Agoflo 1261. fede an¬ 
ni 5.meli i.gior.4.morì 2-Octob. 1264. vacò la fede meli 4. 
giorni 5. fù Giacop. fà venir li Francelì contro Manfredi 
Prencipe di Tarantole trauagliaua la Chiefa; inftituifee 
la fella del Corpus Domini. 

185 Clemente Quarto Francefe,creato 5. Febr.i26^ fede an¬ 
ni 3 meli p.gior.2,5 morì li 29. NouembizòS. vacò la fede 
anni 2.meli 9 gior.i.fù Guido Gro/lì ; inuelle Carlo d*An- 
gio del Regno di Sicilia, quale vinfe Manfredi, e fi fà an¬ 
cora Rèdi Napoli. 

284 Gregorio X* Piacentino, creato il 1 Setremb. 1271. fede 
anni 4. meli 4. gior. io. morì li io Gennaro 1275. vacò Iz 
fede giorni io fu Teobaldo Vilconu; conchiude la pace 
fra’ Venetiani,e Genouefì,comincia l’vfo del Conciaucj fà 
vn Concilio io Lione, 

285 Innocenzo V Borgognone,creato li 21. Gen 1276. fede 
meli 5- gior 2 mori li 22. Giugno 1276. vacò la fede gior¬ 
ni 18. fu Pietro dell’Ordine di s. Domenico ; s’affaticò per 
ridurre in pace li Prencipi d’Italia , ma lenza frutto. 

jòo Adriano V.Genoucfe creato li 12.Luglio 1276 fede meli 
vno,gi#rni 7 mori li tS Agoffo, detto anno vacò la lede-» 
giorni 25. fù Ocobono Fiefchi ,• chiama Ridolfo Impera¬ 
tore per /cacciare Carlo Re di Napoli da Roma, che la-» 
gouernaua a fua voglia . 

287 Gio; XX derto XXI. Porfughefe, creato li 1$. Settem- 
ore I27&' 'ede meli 8. gior 8. mori Ir 2o.Maggio 1277. va¬ 
co 13 ledetnefi 6 g>or, 4. procura aiuto al Paleologo Im- 
f.Lrat0re ^reco contro Saracini * fù letterato, e compofe 
libri in medicina. 

188 Nicola Terzo Romano , creato lì 25. Nouembre 1277. 
lede anni 2. me/? 8. giorni 28 morì li 22. Agoffo 1280. 
vaco la lederò»l?ò. fù Gio: Gaetano Orfini,* fabrica il 
Sanila Saniìorum; Icua la dignità di Senatore a Carlo Rè 
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Ì89 Martino II* detto IV. Francete, creato li ts. Feb- n8r? 

fede anni 4* mefi vno giorni 7 m#xi 19. Marzo del ii8$>va¬ 
cò la fede giorni 15. fu oimone de Bria Sono vccifi tutti li 
Francesi in Sicilia al tuono del Vefpro li 30 Marzo 1281* 

190 Honorio IV- Romano , creato 12. Aprile 128$.fede anni 
2. giorni 2. morì li 3. Aprile I2S7. vacò la fede mefi 10» 
giorni 18* fu Giacob Sauelli * Approuò l’Órdine de’ Car¬ 
melitani, mutando le cappe nere in bianche, habitò appref- 
fo s. Sabina ; ... 

191 Nicola IV» d’Atcoli, Creato 22, Febraró 1288. fede anni 
4. meli vno giorni 14; mori li 4. Aprile 1292. vacò la fede 
anni 1 meli 3. giorni 2. fu Girolamo, Inucfiifce Carlo d*- 
Angio dell’vna i e l’altra Sicilia . Rifece la parte d'auanci a 
c di dietro di s. G10: Latérano. 

192 S. Celerino V- dsIfcrnia , creato li 5. Luglio 1294. fede 
meli 5. giorni 9. lafciò la fede 13. Decembre 1294. vacò la 
fede giorni io. fu Pietro di Murroné Eremita . Fù eletto 
per le difcordie de’Cardihali rifede all* Aquila i rinuntio 
la fede volontariamente f 

193 Botìi/atio Ottano d’Anagni, creato li 24. Decembre 1294» 
fede anni S. meli 9* giorni 18. morì vndici Ottobre 1303. 
vacò la fede giorni io. fù Benedetto Gaetano. Leuò il 
Cappello a Pietro , e Giacob Colonefì. Sciarra Colonna 
Io fa prigione, oue muore di difgùfto . x , .. 

194 Benedetto X. di Treuigi, creato zi. Ottobre 1303. fede 
mefì 8. giorni 17. dori 7- Luglio G°4-vacò la fede mefi io. 
giorni 28. fu Nicola Boccafini ., Reliituì il Cappello alla 
Cardinali Colonnelli e li rendè li Staci. S’affatica per la_* 
pace d’Italia ■> , • • - „ 

395 Clemente V.Guafcone, creato ^Giugno 1305. fede anni 
8. mefi io. giorni 16. morì li zo. Aprile 1314 vacò la fede-^ 
anni[due meli 3. giorni 17* fu Belcrando de Goto . Trasferì 
la fede in Lione, del 1305. publica il librò delle Clementi¬ 
ne Canon iz. Cèlelìino V. 

396 Gio. XXL detto XXII. Francefe, creato li 7. Agoflo 
1316. fede anni iS. mefi 3. giorni 28. mori li 4 Decembre 
1334. vacò la fede giorni 15. fu Giacob de Offa • Scifma—» 
di Pietro da Corbara , canonica Tomafò d’Aquino, fa—» 
Arciuefcouo Tolofa, e Saragozi. . . * 

397 BenedettoXL di Tòlda, crea>o li 20. Decembre 1534- 
fede anni f. mefi 4 giorni & mori li » j. Aprile 3342- vacò 
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la fede giorni vndicì. fù Giacob Pomerio, fa diuerfi Vicà¬ 
ri! nelle Città d’Italia , (Unte l’interregno dellTmperio ri» 
cadendo in tal calo la poteftà del Papa 

ipS Clemente Sedo Francefe, creato li 7* Maggio I341- fede 
ann i 12. mefi 7. mori 6. Decembre 1352. vacò la fede gior¬ 
ni 11. fù Pietro Rogerio , reduce da cento ad anni 50 il 
Giubileo , compra) Auignone dalla Regina Giouannadi 
Napoli per la Chiefa Romana . 

199 Innocenzo Sedo Francefe, creato li 18. Decembre u352.. 
fede anni 9 meli 8 giorni 26. morì li iz. Settembre 1 }6i. 
vacò la fede mefi 1. giorni 1?. fù Stefano . Egidio Gard. 
Legato in Italia recupera quali tutte le Città della Chiela 
occupate da Tiranni. 

zoo Vrbano V. Francefe, creato li 28. Ottobre ijóz» fede an¬ 
ni 8 meli r. giorni 23. mori li ia. Decembre 1370. vacò la 
fede giorni il. fù Guglielmo Grifaco , viene à Roma per 
acquietar le guerre d'Italia ; troua le Tede di San Pietro , e 
San Paolo, e le colloca più decentemente-. 

201 Gregorio XI* Francefe,creato li 30. Decembre 1370. fe¬ 
de anni 7. meli z. giorni zg. mori li zj. Marzo 137& vacò 
la fede giorni 12. fù Pietro BeJforte. Ritorna la fede in_» 
Roma del 1375- dopò 70* anni che era data in Francia per 
le gran rmolte d’Italia . 

202 Vrbano VI Napolitano, creato li 8. Aprile 1578. fede 
anni n. meli 6. giorni 7. morì li 15. Ottobre 1380» vacò la 
fede giorni 17. fù Bartolomeo Prignani - Scifraa del Card, 
di Gineura, fà che Carlo Rè d* Vngaria muoua guerra al¬ 
la Regina Giouanna di Napoli. 

203 Bonifacio Nono Napolitano, creato li z- Nouembre»j 
13S9. fede anni 14meli il. morì i! primo Ottóbre 1404. va* 
cò la lede giorni 15. fù Pietro Tomacello- Scifmadi Pie¬ 
tro da Luni creato in Auignone comincia l’vfo deli’annace 
de bene de ~ Va à Perugia. 

204 Innocenzo Settimo di Sulmona, creato 17. Ottobre 1404, 
ledè anni z. giorni 21. morì li 6. Nouembre 1405. vacò la 
fede giorni 27. fù Colmo Meiiorati, fugge à Viterbo per 
hauer fatto morir alcuni Romani, che voleuano liberta li 
pacifica, e torna à Roma . 

205 Gregorio XII. Venetiano , creato li 2. Decembre 1400. 
dopò p. anni, e meli 7- cede il Papato nel Concilio di Co- 
danza li ^Luglio 141?. fù Angelo Corano # c deporto da 

' Car- 



Cardinali in Pifa infieme con l’Antipapa effendofi cosi con. 
uenuto auanti folle creato . 

205 Aleflandro V. Candito, coronato li 7-Luglio X40P mo¬ 
ri li J. Maggio 1410. fu Pietro Filareti, vacò la fede gior¬ 
ni 1$. priua del Regno Ladislao Rè di Napoli dichiarando 
douerfi à Lodouico d’Angio j li doi depolti Papi fi ritir a- 
no, creano Cardinali . 

.207 Gio- XXII. detto XXHI Napolitano , creato 17- Mag¬ 
gio 1410. nel quart’anno , e meli io del fuo Papato . fu de^- 
pofto dal Concìlio di Coftanza , oue fù citato » e approua 
la-fentenza. Fù Baldaffar Coffa Grego u. rinuncia per 
terza perfiona nel detto Concilio il Papato - 

20S Martino V- Romano, creato li il- Nouembre 1417- fe¬ 
de anni 13* me/i 3. giorni iz. mori li 22. Febraro 14?va¬ 
cò la fede giorni 8. fu Oddo Colonna» finifce il Concilio 
di Coftanza durato 4 anni. Inuefte Luigi Re di trancia^ 
del Regno di Napoli. Scifma d’Egidio. 

209 Eugenio Quarto Venetiano» creato 3. Marzo 1431 lede 
anni 15. mefi 11. giorni al. morì li. z3* Febraro 1447* vacr> 
Ja fede giorni io, fù Gabriel Cqndulmero. Fuggeà Fio¬ 
renza per tema de’Romani. S’vnifce la Chiefa Greca » c-* 
Latina nel Concilio Fiorèhtìmo. Sci/ma di Felice- 

aio Nicola V. da Sarzana , creato li 6. Marzo M47- fede an¬ 
ni 8. giorni 19 mori li 24. Marzo M5?* vacò la fede gior¬ 
ni 15. fìi Tomaffo Paremucello. Corona Federico Impe¬ 
ratore , Ononiza S- Bernardino da Siena* Cofìantinopoìi 
è prefo da Turchi • 

211 Gallilo Terzo Spagnolo » creato li 8, Aprile *455^lede 
anni 3. meli 3. giorni 29. morì li 6. Agoffo 145S. vacò la^> 

. fede giorni iz. fù Alfonfo Borgia» riceue Ambalciatori 
da! Rè di Perfia, e Tartari per mouer guerra al Turco, co¬ 
me haueua fatto voto auanti il Papato. 

2I2, Pio Secondo Senefe , creato li 19 ' Agofio 14*8. fede an¬ 
ni 5- mefi ri. giorni 27. morì li *4- Agoffo 1464. vaco la—* 
fede giorni 16. fìì Enea Siluio Piccolomini • Conclude nel 
Concilio di Mantoua» oue andò la guerra contro Turchi. 
Và in Ancona per detto effetto • • 

213 Paolo Secondo Venetiano, creato li $u Agoffo ^.fe¬ 
de anni 6. mefi io. giorni 26. mori li 2.5. Luglio U471-vaco 
la fede giorni 14. fù Pietro Barbi. Rimette à s- 'uio. Late- 
rano li Canonici Regolari leuati da Califfo terzo. Federi¬ 
co imp. viene aJRoma . ZI4 



ai^SiftoQuartodi Sauona , creato li 9* Agofto 1471. fede 
anni 15. giorni ?. morì lì 12. Agofto 1484, vacò la fede.*» 
giorni n5» Fu Francefco della Rouere. Rimette à fan Giò- 
uanni li Canonici fecolari dando all» Regolari la Chicfa 
della Pace edificata da fe .Rifa'Ponte Si ito . 

3.15 Innocenzo Ottauo Genouefe, creato 9 Agofto 1484. 
fede anni 7. meli io. giorni xj. mori M fuglio 1491 yacò 
la fede giorni 16. Fu Gìo: Battirta Cibo Baiazetcò gran-* 
Turco li dona il ferro della lancia di No/lro Signore man¬ 
da armata contro il Turco. Si fcuopre il nuouo Mondo • 
2i<f Aleflandro Setto Spagnolo, creato li. Agofto i492» 
fede anni yndici giorni S. mori li 18 Agofto 1505. vacò' la 
fede mefì vno giorni 3. Fù Federico Borgia, due volte fou» 
uìène Roma in careftia . Carlo Ottauo Rè di Francia ac¬ 
quàia il Regno di Napoli è lo riperde , poi fen’impacroni- 
fceil Rè di Spagna . 

217. Pio Terzo Senefe , creatoli 22. Settembre 1503* fedè 
giorni z8« morì li 18. Ottobre detto anno vacò la fede gior¬ 
ni 14. Fu Francefco Piccoiomini. Il Duca Valentino ne- 
pote d’Aleffandro VI. efee di Roma con la fu* gente acciò 
fi poni fare il Papa, e poi ritenuto prigione. 

218. Giulio fecondo di Sauona, creato il primo Nouembrc—» 
1^03. fede anni 9. mefi tré giorni 20. morì li io. Febraro 
35 G- Fù Giuliano della Rouerc . Acquifta Parma , e Pia¬ 
cenza per la Chiefa . Cacciò di Bologna, e tutta Romagna, 
li Tiranni> eli Venetiani . Fortificò Io fiato della Chi da - 

£19 Leone X* Fiorentino , creato ir. Marzo 1513. fede anni 
8. mcfi8 giorni zi. morì primo Decefiibre 1521- vacò la-_» 
fede mefi vno giorni 7. Fù Gio: Medici. Comincia There- 
fii di Lutero.Fu fatto Papa nel giorno nel qual Tanno auan- 
ti era fiato fatto prigione nella rotta di Rauenna . 

Adriano Sefto Fiamengo, creato li 9 Gennaro 152Z. fe¬ 
de anni 1.mefi8* giorni 6. morì li 14 Settembre 1523. va¬ 
cò la fede mefi z. giorni 4. Fu dc’FJorentij. fù Maeftro di 
Carlo V imperat. Rodi è prefo da Turchi Canonizò s«An- 
tonìo Arciuefc. di Fiorenza. Carlo V. è eletto Imperatore. 

32i Clemente Semino Fiorentino,creato 19. Nouembre 1513- 
ledè anni io meli io giorni 7 morì 2$. Settembre 1534. 
vacò la fede giorni 17. fu Giulio Medici auoca à Roma la 
caufa del precefo diuordo del Rè dlnghiltcrra,e là cornet¬ 
te à Paolo Capegucchi, Decano deììa Ruota. Sacco di 
Roma • • " •: % ' 223 
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za Paolo Ut. Rom. creato 13.Ottobre i5?4- pdè annii ij. 

giorni 29 mori io. f'fpuembre 1549* v.acò la led c meli 2,. 
giorni 25 .fù Ai flandro Farnefe» Henrico Ottauo Re d In¬ 
ghilterra fi fa Heretico . Carlo V. Imperar, piglia Tunifi, 
poi s’abbocca col Papa,e Rè di Fracia a N’zza per la pace 

zi3 Giulio T?rzo d’Arezzo, creato li 18 Febraro ijjo.fcde 
anni 5. meli vno giorni 16- mori li 23 Marzo 1555• vaco la 
fede giorni 17. Jù G10: Maria del Monte. Alìedia Parma 
vnito con l’imperatore > poi fi pacifica, riordina il Concilio 
di Trento. Inghilterra torna cattolica . 

224 Marcello Secondo Tofcano, creato li 9* Aprile f 555* Jf" 
dè giorni 21. mori li 30» Aprile detto anno » fu Marcello 
Ceruino Rifplendeua in fantità di coftumi,e dottrina amo 
le perione dotte , e graui conuerfando volentieri con loro. 

225 Paolo Quarto Napolitano, creato li 23* Maggio 155“>- 
fedèanni 4. mefi 2. giorni 27* mori li 18 Agofto *5SP-V*" 
cò la fede mefi 4 giorni 7. fù Giouan Pietro Caraffa. Pio- 
moue il Tribunal deH'Inquifitione inftituito da Paolo Ter¬ 
zo Fonda la Congregatipne de Teatini. 

226 Pio Quarto Mtlanefe, creato li 26. Oecemore 1559 te¬ 
de anni 3. mefi 11. giorni 15. mori 11 P-Decenibre 15.^.va¬ 
cò la fede giorni 29- fù Gio. Angelo Medici. Riordina i 
Concilio di Trento , e. lo chiude. Diede le Terme Diocle- 
tiane alli Certofini. _ r.% 

127 B. Pio Quinro Mijanefe , creato 7- Gennaro *ede 
anni 6 mefi 3. giorni 24. mori il primo Maggio *57*-yacQ 
la fede giorni la. fù Michel Ghislien • Il Turco ptgiu il 
Regno di Cipri, Rotta nauale del medefimo dall armata-» 
della lega . Dà il Titolo di Grande al Poca di F*or*nz> ! 

228 Gregorio Decimorerzo Bolognefe , creato li 13* Maggio 
1571. fede anni 12* mefi io. giorni 29 mori io.Apnle 158** 

» vacò la fede giorni 13 fù Vgo Boncompagni 
Calendario Romano. Riccue Ambafciatorr dal Re del 
Giappone. Fa il Collegio Romano, .. .« r m 

229 Si fio Quinto della Marca ,creato li 24. Aprile 
dè anni 5. mefi 4. giorni 3. mori li 27-Agofto vacoja 
fede giorni 18. fù Felice Peretti ; fa firade, e fabriche mi¬ 
rabili. inalza le Guglie/conduce 1’acqua Felice a Roma, fa 
Città Loreto, fabrica l'Hofpedale di S. Sifto, 

230' Vrbano Settimo Romano, creato li IJ- Settembre 159 • 
' ledè giorni 13. mari li 27. detto mefe , e anno, vaco u iene 
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Mcfi i. giorni 8. fu Gio: Battifta Caffagna. Ordinò fi feri- 
tieffero li poueri di tutta Roma per fouenirlijmori fata méte 

231 Gregorio Decimoquarto Milanefe, creato li 5. jyouem- 
bre 1590. fede mefi io. giorni io, mori li 15.Ottobre 1591. 
vacò la fede giorni 13. fu Nicolò Sfiondati, fù Vefcouo 
di Cremona.il Duca di Ferrara vieti à Roma per i'inuefti- 
tura; careftia grande in Italia . 

2,31 Innocenzo Nono Bolognefe, creato 28. Ottobre 1591, 
fedè mefi 2. giorni 4. mori li 3. Decembre detto anno va¬ 
cò la fede meli vno , fù Antonio Fachinetti. Fece prouifio* 
ni per l’abbondanza , determinò li giorni per l’audienza . 

333 Clemente Octauo Fiorentino » creato 30 Gennaro 1392. 
fedè anni 13. mefi 1. giorni 4. mori li 3 Marzo 1603. vacò 
la fede giorni 2,8. fù Hippoiito Aldobrandini. Benedicevi 
Henrico Quarto Rè di Francia • Ricupera Ferrara ricadu¬ 
ta alla Chiefa • 

$34 Leone Vndecimo Fiorentino , creato il primo Aprile—» 
1605. fedè giorni 2,7. mori li 27. detto mefe, e anno vacò 
ia fede giorni 19. fù AlefTandro Medici. Leua alcune im- 
pofieioni. Non hebhe tempo di far Cardinali ò conferir al¬ 
tra dignità , fifpcraua vn fecole d’oro per la fu* bontà . 

2,35 Paolo Quinto Romano , creato li 17 Maggio 160$-fede 
anni 15.meli 8. giorni 12. morì lì 2,8.Gennaro i6navacò la 
fede giorni 12. fù Cavillo Borghefe, fabrica S. Pietro dal¬ 
la facciata lino alla Cappella Gregoriana, conduce l’acqua 
da Bracciano à Roma , rifa il Porto di Clima Vecchia-» . 

236 Gregorio XV- Bolognefe ,creato li 9-Febraro i52t.fedè 
anni 2 mefi 5. mori li 8 Luglio 1623. vacò la fede giorni 28. 
fù Aleflandro Ludouifi. Compofedi proprio pugno la Bol¬ 
la circa l’eletione fecreta della Pontefici . Canon izò li San¬ 
ti FrancefcoXau. Ingnatio,Filippo Nerio,Ifidoro,Terefia. 

237 Vrbano Ottauo Fiorentino , creato li 6. Agofto 1623. fe¬ 
dè anni 20. mefi 11 giorni 22. mori li 29. Luglio 1644. va¬ 
cò la fede giorni 48. fù Maffeo Barberini. Rifa gl’ Hinni 
facri. Amplia il Palazzo Quirinale, fà il Qiborio di bron¬ 
zo in S. Pietro , con altre fabriche « 

238 Innocenzo X. Romano , creato 1Settembre 1544. fedè 
anni io mefi 3. giorni 22. mori li 7- Gennaro 1655. vacò la 
lede mefi 3 fù Gjo: Battifta Panfilij. Nobiltà S.Giouan- 
pi Lacerano . Alza la guglia con ia fonte di piazza Nauona 
foccorre li poueri nella careftia, fabrica Agnefe in piaz¬ 
za Nauona. 240 
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J^nni 12. meli vnogiorni quindici molili Maggio 1667. 
vacò la Tede giorni 2,8- fu JPabio Ghigi . Abbellì Roma con 
molte fabriche , ftrade, e piazze ; fu il contaggio, al quale 
prouedè con fomma vigilanza. Soccorre li Veneciam con¬ 
tro il Turco. _. 

240 Clemente Nono di Pifloia > creato li 20. Giugno 1067, 
fede anni 2. meli 5. giorni 20. morì li 9* Decembre 1669. 
vacò la fede mefì 4. giorni 20. fu Giulio Rofpigliofì, man¬ 
dò continui aiuti a5 Venetiani per Candia, che poi fi perdei 
efferato molte opere di pietà » 

241 Clemente Decimo Romano, creato 29- Aprile 1670 fede 
anni 6. meli 2. giorni 22,. morì li 22. Luglio 1676. vacò la 
fede mefì 2 fù Emilio Altieri; Riceue Ambafciator» dal 
Gran Duca di Mofcouia. Canoniza li Santi Gaetano,Fran 
cefco Borgia, Filippo Benitio, Lodouico Bertràdo,e Rofa- 

242 Innocenzo XI- da Como, creato li vent’vno Settembre-* 
\6j6. fede anni 12. meli vndicì giorni 8- morì li 11. Agofto 
1689. vacò la fede giorni 5 6. fu Benedetto Odelcalchi. 
Nel di lui tempo affediata Vienna da 200. e più mila Tur¬ 
chi è fù liberata. Ricevè Ambafeiatori dal Rè Brittanico 
Giacomo II. e dal Regno di Siam * 

245 Aleffandro Vili- Veneto, creato li 6. Ottobre 1689. fe¬ 
de anni vno mefì 3. giorni 24, morì il primo Febraro ié?l. 
vacò la fede meli 5. giorni 12 Canonizò li Santi Lorenzo 
Giuftiniano, Giouan da Capiftrano , Giouan da fan Facon¬ 
do, Giouan di Dio, e Pafquale Baylon. Aumentò la Li¬ 
braria Vaticana delli manoferirti fceiti che furono della-» 
chiara mem.di Alefsàdra Criftina Regina di Sueziajche per¬ 
ciò la parte accrefciuta fi chiama Biblioteca Alef$àdrina . 

244 Innocenzo XII. chiamato prima Antonio Pignatelli Na¬ 
poletano , creatoli 12 • Luglio 1691, coronato li 15 del fu- 
detto mefe, & alli 13. Aprile 1692. fi trasferì alla fu a Pa¬ 
triarca! Bafilica di S. Gio. Laterano . Vero Prencipe , e—» 
Pontefice veramente Apoftolico ; per Taffidua applicatioue 
al follieuo de’Sudditi 9 maffitnamente poueri, all’ammini- 
iìratione della Giuftitia , Se airinterreffi di Santa Chiefa . 
Iddio Io conferii! per molti anni à maggior fua gloria » & 

beneficio co mimine della Chriftianità » 

IN- 
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Della preferite Opera 

S Adriano in Campo Vac- 
JL cino. 65. 

5. Agata alli Monti. 86. 
$• Àgata in Trafteuere . n. 
5* Agata de’ Te Autori a Sii Pan¬ 

tani. 73* 
Sant’ Agnefe in piazza Nauo- 

na. 60. 
Ss. Agnefe, e CoEanza fuori 

di porta pia. i°8* 
S. Agoflino . 7d. 
S. A le Aio . 4o» 
S» Ambrogio , e Carlo al 

Cor fo. 105. 
Ambrogio delle Monache»» 
in pefcatia. 3 3* 

S .Anaiìafia . 4^* 
S. Andrea della Valle . 34* 
S. Andrea delle Fratte . 107. 
S. Andrea à ponte molle . 104. 
S.Andrea à Mòte Causilo. 93- 
S. Andrea de’ Regatcieri alli 

pantani. 71- 
Ss. Andrea , e Leonardo à Tor 

de Specchi . 43* 
S. Angelo Culìode . 96- 

S* Angelo in Pefcaria • 34* 
S. Anna ddPahfrcmeri in Bor¬ 

go . *4' 
S. Anna alia Salara I 36. 

S. Anna delle'Monache . 42- 
5. Antonio alli Monti. &}« 

S. Antonio de*Porttfghe/ì.90. 
Ss. Annuntiata fuori delle 

mura 121. 

Ss: Apoftoli . 8i. 
S. Apollinare . 75. 
S- Apollonia delle Monache 

di Trafteuere. zi» 

S. Acanalìo de’ Greci al Ba- 
buino. 102" 

B 

S* Balbina . _ 39; 
S. Barbara de’ Librari alli 

vGiupponari. 3°* 
Ss. Bartolomeo ,i& Aleffan* 

dro de’ Bergamafchi. 30, 

S. Bartolomeo dell’!fola 31. 
S. Bartolomeo de’ Vacci¬ 

nari . 3°- 

S.,Bafilio delle Monacherei 
la ss. Annuntiata all’Arco 
de pantani . 7h 

S. Baftiano fuori!delle mu¬ 
ra. 

S. Baftìano all’Olmo* 41* 
S* Baftianello fopra Campo 

Vaccino . 54' 
Ss. Benedetto, e Scolaftica.al¬ 

l'Arco della Ciambella 6i. 
S. Bernardo à Termine. p6. 
S. Bernardo alla Colonna»» 

Tl vmtis. » 73*m 
s. Bernardino delle M<>n* 

che. 
S. Bta* 



S. Biagto delli Pagnotta. 24. 
s. Biagio de Pettini. S9• 
s.Biagio in Campo Marzo 91. 
s. Biagio à Monte Teftac- 

cio . 91' 
s. Bibiana à porta maggio¬ 

re. 82. 
s. Brigida à piazza Farnefc 27. 

s. Caio à Termine . 96. 

5. Califto m Trafteuere. 20. 
s. Carlo alle quattro fonta¬ 

ne . 94- 
s. Carlo de Catinari. 33- 

s. Catarina da Siena in Brada 
Giulia. »4- 

s Catarina da Siena delle Mo¬ 
nache. Si 

s. Catarina della Rota. 27. 
s. Catarina de Funari 43- 

s. Ceciliain Trafteuere. 21* 
ss- Celfo > e Giuliano in Ban¬ 

chi . 28. 
s. C'efareo à porta s. Balla¬ 

no . 5°- 
s. Chiara delle Monache. 61, 

Chiefa di campo santo in Bor. 

go. 1?. 
Chiefa , e Mona Aero delle_j 

cappuccine à Monte Caual- 
lo. « 93- 

Chiefa delie Monache delia 
ss. Incarnationé à Termine. 96. 
Chiefa delli Crociferi alla™» 

fontana de Treui. 96. 
s. Clemente . 70. 
Collegio de’ PP.Celeftini. 2. 
Collegio, e Chiefa di Propa¬ 

ganda Fide. 107. 
ss. Concecricnc de Capp ucci- 

nj. io7, 

si Colmato delle Monachi 
in Trafteuere. 20. 

ss. Cofmo , e Damiano in-» 
campo Vaccino . 66* 

ss. Cofmoj-e Damiano de’ Bar¬ 
bieri, Si* 

s.Croce in Gierufalem'82.136 

s, Croce di Monte Citorio 
Monache. 9U 

D 
s. Dionifio alle quattro Fon¬ 

tane . _ 94» 
ss. Domenico , e Siilo delle—^ 

Monache. 

s. Egidio Monache. 18. 
s. Egidio in Borgo . _ *4* 
s. Elena de’ credenzieri all! 

Cefarini. 4a* 
s. Ehgiode’Ferrari. 45* 
s. Eligio de gEOrefici in iira- 

da Giulia. 2-4* 
s. Elifabetta de Fornari Tode- 

fchi alla Valle. 3$. 
s. Eufemia alla Colonna Tra - 

iana. 7i* 
s. Eulebio . 84. 
s. Euftachio . 78« 

F 
ss. Fauftino, e Giom’ta à lira* 

da Giulia. 24» 
s. Filippo Neri 3 Brada Giu¬ 

lia . 24. 
s. Frsncefca delle Monache à 

Tor di Specchi . 43* 
s. Francefco à Ripa . 10. 
s. Francefco delle Stimate. 42* 
s- Francefco di Sales . 17. 
s. Francefco di Paola. 72« 

G 
$• Giacomo de’SpagnoIi. 61; 

M fi • e. Già- 



. Giacomo fcoila caualli iti-j» 
Borgo. 4. 

ì. Giacomo degl* Incurabi¬ 
li . 

. Giacomo delle Monache-^ 
alla Lungara. 17* 

aiesù alla cafa profeta. <52. 
jiesù, e Maria al Corfo io?, 
s. Giouacchmo, & Anna alle 

quattro fontane * 04* 
. Giorgio. 46» 
. Girolamo de'Schiauoni. 99. 
. Girolamo della carità . 27. 

» Giufeppe de'Falegnamt 65. 
• Giufeppe delle Monache à 

capo le cafe . 107» 
. Giouàni in Lateran0.50.n4 
. Giouanni de’Genouefì. 21. 
. Giouanni de’Fiorentmi. 13. 
. Giouanni in Alno . 27. 
, Giouanni auanci porta lati¬ 

na 5°* 
. Giouanni Decollato • 45* 
. Giouanni in Fonte. 50. 
. Giouanni della Pigna . 62. 
.Giouanni Euangelifta de-» 

Bolognelì - 25* 
. Giouanni Colabita de* Frati 

ben fratelli * 31* 
Giouanni vicino s. Andrea 
delle fratte. 107. 

s. Giouanni , e Paolo . 53 
Gregorio al Mó e Celio 5 4. 

. Grifogono in Trattenere 21 
. Giuliano in Banchi - 28. 
. Giuliano alli Cefanni. 33. 
. Giuliano de’Padri Carmeli¬ 

tani . S4. 
H 

Huomo bona de’Sartori'44* 

s.Ignatio. 88. 
s. Ilìdoro à capo le cafe. 107. 
s. Iuo nella Sapienza . 61. 
s. Iuo alla Scrofa • <?o. 

L 
$. Lorenzo in Damalo . 32. 
s.Lorenzo fuor delle mura.i3S 
s. Lorenzo in Lucina . 106. 
s Lorenzo in Mirandade’Spe- 

tiali • 66. 
s. Lorenzo in Panifperna Mo¬ 

nache . 85. 
s. Lorenzo in Pifcibus . 15. 
s. Lorenzo . 73. 
s- Lorenzo jn fonte Chiefa de’ 

Corteggiai . 85- 
s. Lucia del Gonfalone. 28. 
s. Lucia della Tinta. 1. 
s Lucia in Selci. 8i» 
$. Lucia, a ile Botteghe Ofcu- 

re.* 43* 
s. Luigi de1 Francefi. 76- 

M 
s. Marco . 75- 
s.Margarita Monache in Tra¬ 

ttenere . 22. 
s, Maria dell’Anima. 59- 
s. Maria in Aquiro degl’Ór- 

fanelli • 
s. Maria Auentina dei prio- 

raro di Malta. 4°* 
5. Maria Egittiaca. 3>* 
s- Maria in Araceli. 63. 
s Maria in Trattenere. i9* 
s. Maria Maggiore . 94*r39* 
s Maria del Popolo . 99* 
s. Maria della CófoIatione57* 
s Maria in Potterula . 2. 
s. Maria in Cofmedin . 3> 
s. Mara delle Giade . 57* 

$. Ma- 



4' 
95 - 
i6* 

2 8- 
SS- 
8o* 
i8* 
5 s* 
i5* 
21* 

7<S- 
90* 

$, Maria in campitelli4?. 
s. Maria della pace. ^ 59. 
.Maria delle Grane a porca 

5 Angelica. 14* 
s. Maria in campo carleo. 75* 
s . Maria in 1 rafpontma. 3< 
$ Maria della purità de* Cau 

datarli in Borgo , 
s. Maria della Vittoria, 
s, Maria della Cerqua . 
s. Maria del Gonfalone . 
s. Maria della Rotonda, 
s. Maria in Via Lata « 
s. Maria della Scala, 
s. Maria Liberatrice - 
s. Maria delle Fornaci . 
s. Maria deH’Horto • 
s. Maria in Nauicelfa. 
i. Maria fopra minerua . 
s. Maria della Pietà • 
s. Maria di Grotta pinta . 33, 
s. Maria delli Monti . 81. 
s. Maria della fanità aileqnat- 

tro fontane. 94. 
s. Maria in portico hoggi det¬ 

ta s. Galla. 44. 
s. Maria degl’Angeli* 94. 
s. Maria de Loreto . 73. 
s. Maria Noua in campo Vac¬ 

cino . 67. 
.s.Maria di Cofiantinopoli. 96. 
s. Maria in nfonticelli • 3a 
s. Maria Imperatrice . 71. 
s. Maria di s. Marco • 74. 
s.Maria di monte Santo. 99. 
s. Maria di monferrato . 27 
s. Maria del Pianto . 30. 
s-Maria delle monache in Tra- 

ffeuere. 18. 
s. maria in publicola . 33' 
s. maria in cacaberis Chiefa 

de’cocchferi.1 3 ai 
s.maria in Via . 96. 
s. maria della morte «' 24* 
s. maria in monterone < 61. 
s. maria del fufFragio. 24. 
s. maria in vallicella - 29» 
s. maria de* miracoli. 99. 
5. maria delia ptirificacione in 

Banchi. 28. 
s. maria in cappelli « ài. 
s. maria del fole 35» 
s. maria madalena delle con» 

uertite. i©7; 
s. maria madaJenade9 miniftri 

degl’infermi. 9i* 
s. maria madalena delle mona¬ 

che. 93* 
s. martino . 6* 
s. martino alli monti* 1}* 
s. martino al monte della pie¬ 

tà * 
s. martino de pittóri. ^S* 
s. marta delle monache . So.’ 
s. marta dietro S. Pietro . 14* 
$. matteo . 8j. 
s. matteo in merulana. * 71* 
s, michele Arcangelo. 15* 
s* michele Arcangelo iti Bor¬ 

go s>. fpirito. 4* 
s. michele Arcangelo cónfer- 
s uatorio • 99* 
s. michele Arcangelo in Bor¬ 

go • 4‘ 
monache Orfoline i io< 
monache 7 urchine . Si. 
monache della purificatione7* 
monafiero di campo marzo 91. 
monàflero deli* HumiJtà . 87. 
monaftero delie Vergini. 87^ 

N 
ss. Nereo, & Acchileo. 49. 

S, Ni- 



$. Nicola io carcere. 54* 
s. Nicola à i cefarini. 41* 
s. Nicpla de’prefetti. 9** 
s. Nicola di Tolentino, io7- 
s. Nicolò de’ Lorenefi . 59* 
s. Nicolò degiTncoronati. 24. 
s. Norberto alle quattro fon¬ 

tane • 94* 
O 

s. Onofrio alia Longara • 16. 

Oratorio del Gonfalone . 24, 
Oratorio di s. Filippo . 2,4. 
Oratorio di s. Francefco Xa- 

uerio. 88, 
Oratorio delia Dinina proui- 

denza. òa. 
Oratorio dei ss. Crocefiffo di 

5. marcello. 87* 
Oratorio di s- Francefco di 

paoJa. Si. 
Oratorio degPAquauitari. 65. 
s.OrfoIa à Tor de Speccehi4J. 

P 
s Pancrado. 18. 
s. Pantaleo 42* 
s. Pantaleo aili monti i 72* 
s. paolo alla Regola . 30. 
5.pellegrino . 14* 
s. Pietro in Vaticano. 7.114* 
s. pietre molitorio. . 18* 
s. pietroin Vincoli. * 72* 
s pietro in Carcere . 65* 
ss- pietre, e marcellino . 71. 
pietà Chiefa de’Fiorentini 23, 
pierà Chiefa de’putti Lette- 

Q 

ss. Quattro .Coronati. 
s. Quirico . 

R 

7o. 
7i. 

Regina Celi delle Mona» 
che. j y ^ 

B. Kita fotto Campidoglio 6% 
s. Rocco. qq 
S. Romualdo al Corfo. 74 

S 

rati. 107. 
s.pauolo fuori delle mura 117 
s. potentina. 85. 
s. prefede. 84, 
s. prifea. 40. 

s. Sabba. ^0m 
s. Sabina e q0, 
s. Saluatore del Lauro. 58. 
s. Saluatore della Corte • 21. 
f. Saluatore in Onda. 25. 
s. Saluatore in Primicerio. 59. 
s.Saluatore delle coppelle. 76. 
s. Saluatore in Thermos. 77. 
s.jSaluatore in Campo . 30* 
ss. Sergio,e Bacco . gì. 
s* .Siluefiro à Monte Caual- 

lo . 85. 
s.Siiueftro delle Monache 107 
s. Si mone Profeta . 55. 
ss. Simone, e Giuda . 58. 
s. Siilo. ' 25. 
s. Si fio Vecchio . 50. 
s. Spirito in SaCsiq . 15. 
s. Spirito Santo delle Mona, 

che. 
B. Stanislao Chicfa dc’Polac- 

chi/ 4J. 
s-Stefano del Cacca. 80, 
s. Stefano Rotondo . 52. 
s. Stefano in Pj fcinula . 28. 
s. Stefano degli Abbiflìni 14. 
ss. Stimate conferuatorio. 20. 
ss. Sudario* 33. 

s Su* 



V s- Su Tanna delle Monache. p5. 

T s. Venantio.de’Gatrserlnefi 
s. Teodoro in campo vacci- ss. Vincenzo > & Anaiiafio à 

no. 5 6. Treui. 96'• 
s. Tomafo de Cenci • 50, ss- Vincenzo , & Anaftano al* 
s. Tomafo deglTngJeli. ^7^■ la Regola. 2J. 
s. Tomafo in Parione . 42, s- Vitale . _ 9\% 
s. Tomafo della Forma . s. Vito à S. Maria 'Maggio' 
s. Trifone* $?o. re . 84. 
ss. Trinità de Monti - 110. s- Vrbano delle Monache. 73* 

ss- Trinità de Pellegrini. aj. 

IL FINE. 












